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Il peccato e il male dilagano nel mondo 
e la conoscenza aumenta di giorno in 
giorno. Al fine di portare Dio Creatore 
e il vangelo di Gesù Cristo alle persone 
istruite in questo mondo, il Pastore Senior 
dottor Jaerock Lee ha fondato il World 
Christian Doctors Network (WCDN) nel 
2004. L’organizzazione sostiene la validità 
dei segni, dei prodigi e delle opere potenti 
di Dio sulla base della documentazione 
medica.

WCDN organizza una conferenza 
annuale, in diverse località in tutto il 
mondo, sul tema della “Spiritualità e 
medicina”, espandendo la sua influenza 
attiva nel mondo con le sue diciannove 
fi liali.

L’8 ottobre 2015, i quindici membri 
del WCDN provenienti da Stati Uniti, 
Spagna, Malesia e Indonesia hanno 
visitato la Chiesa Centrale Manmin per 
celebrare il 33° anniversario della chiesa 
ed hanno partecipato al Servizio di ed 
alla Performance della Serata Inaugurale 
tenutasi Venerdì 9 ottobre ed al Servizio 
ed alla Performance della Celebrazione 
dell’Anniversario Domenica 11 Ottobre.

Il dott. Daniel M. Thuraiappah, Medico 
di Famiglia proveniente dalla Malesia ha 
detto: “La chiesa è benedetta da Dio. La 
performance è stata straordinariamente 

bella e ben organizzata, e mi ha fatto 
sentire come se fossi in cielo. La Chiesa 
di Manmin ha perseguito il ministero 
internazionale attraverso i suoi canali 
missionari televisivi e di stampa. 
Molti giovani membri, ben addestrati 
che servono la chiesa e ispirano molti 
cristiani.”

Il dott. Sharon Satoko Ayabe, Medico 
di Famiglia, arrivato dagli Stati Uniti ha 
dichiarato: “Sono venuto qui con mia 
sorella, suo marito, e mio padre. Mia 
sorella voleva essere guarita dal morbo di 
Parkinson attraverso la preghiera del Dott. 
Jaerock Lee. Attraverso i suoi sermoni 
sono stato grandemente benedetto ed ho 
sentito la pace, la felicità celeste e l’amore 
di Dio attraverso la Lode della Chiesa di 
Manmin. Avevo assistito alle performance 
di Disneyland, considerate come le migliori 
del mondo, ma le performance della 
Chiesa Manmin sono incomparabilmente 
migliori. La performance è stata offerta 
solo in onore a Dio ed ha donato grande 
gioia ai nostri cuori.”

Dopo il servizio serale di Domenica, 
hanno incontrato il Dott. Lee, il fondatore 
e Presidente del Comitato della Chiesa di 
Manmin, ricevendo le sue preghiere per i 
desideri dei nostri cuori. Il dottor Lee ha 
sottolineato ancora una volta l’importanza 

del Ministero del WCDN per diffondere il 
Vangelo. Ha anche parlato di potenti opere 
di Dio che può fare tutto, e ha esortato tutti 
a glorifi care ancora di più Dio.

Nel corso della riunione, il dottor 
Daniel M. Thuraiappah ha ricevuto la 
preghiera del Dott. Lee per la moglie che 
soffriva di infiammazione degenerativa 
a un ginocchio. Poi, ha parlato con lei al 
telefono e lei gli ha detto che aveva iniziato 
a camminare normalmente e senza dolore.

Il 12 Ottobre hanno visitato il Sito del 
Muan Sweet Water ringraziando per il 
grande lavoro onnipotente di Dio. Il Sito 
della Muan Sweet Water si trova di fronte 
alla Chiesa di Muan Manmin dove l’acqua 
salata del mare fu trasformata in acqua 
dolce potabile grazie alle preghiere del 
Dott. Lee, proprio come l’acqua amara a 
Marah fu trasformata in acqua dolce (Esodo 
15:25).

Questa visita ha migliorato l’orgoglio 
e l’entusiasmo nel ministero di WCDN. 
Isidro Martinez Ballester, un consulente 
medico dalla Spagna, ha dichiarato: “Ho 
potuto constatare che la Chiesa Centrale 
Manmin si dedica a diffondere il Vangelo 
con tutta la sua forza, devozione e 
saggezza. Attraverso questa visita mi sono 
riempito di Spirito Santo ed ho iniziato 
ad essere orgoglioso del ministero di 

WCDN.”
Ha sentito parlare del ministero dalla 

suocera, che aveva ricevuto la grazia 
durante l’ascolto dei programmi sui 
sermoni del dottor Lee su Enlace TV 
e anche dal dottor Armando Pineda, 
Direttore WCDN USA. Ha anche 
partecipato alla 12° Malaysia International 
Christian Conferenza Medica, che lo ha 
assicurato il ministero.

Il dottor Juan Carlos Solano, Chirurgo 
Dentista, Implantologo, presidente del 
Comitato dell’Organizzazione della 
Conferenza del 2016 in Spagna di WCDN, 
ha detto: “Il cristianesimo in Europa è in 
declino, cosa che mi ha fatto provare molto 
dispiacere. Credo che il convegno che si 
terrà il prossimo anno sarà una grande 
occasione per le anime degli europei. Io 
rispetto il Dott. Lee che manifesta con 
le guarigioni le opere della potenza di 
Dio e mi sono reso conto ancor di più 
del significato del ministero WCDN. 
Sono felice di far parte di questo prezioso 
ministero. Farò del mio meglio per la 
prossima conferenza affi nché sia condotta 
con successo.” Durante questa visita i 
membri WCDN sono stati riempiti di 
Spirito Santo e sono consapevoli della loro 
parte nel grande piano della provvidenza di 
Dio per essere divulgata attraverso di loro.

I medici e gli operatori sanitari del World Christian Doctors Network visitano la Chiesa Centrale Manmin

“Sono felice di essermi unito al 
Ministero della WCDN”

Sul 33° anniversario della chiesa, i membri della WCDN hanno visitato la Chiesa Centrale di Manmin per sperimentare il suo ministero. Hanno partecipato al servizio della celebrazione ed alle 
performance, hanno incontrato il dottor Jaerock Lee, ed hanno visitato il Muan Sweet Water Aquarium (Foto 2, 4, 5, 6). Hanno anche fatto visita al GCN e visitato Muan dove si sono immersi 
nella Muan Sweet Water Pool (Foto 7, 8). WCDN ha tenuto la 12° conferenza in Malesia e il comitato organizzatore ha espresso il suo ringraziamento al Pastore Senior Dott. Lee, donando una 
targa di apprezzamento al dottor Gilbert Chae, Presidente di WCDN (Foto 1, 3).

1 2 4

3 6

5

8

7



1.  La Chiesa Centrale Manmin crede che la Bibbia è la parola di Dio, perfetta e impeccabile.
2.  La Chiesa Centrale Manmin crede nell’unità e nell’opera dell’Iddio Trino: Dio, 
 il Santo Padre, Dio, il Santo Figlio, e Dio lo Spirito Santo. 
3.  La Chiesa Centrale Manmin crede che noi veniamo perdonati dei nostri peccati  
 solo attraverso il sangue redentore di Gesù Cristo.

4.  La Chiesa Centrale Manmin crede nella resurrezione e nell’ascensione di  
 Gesù Cristo, nel suo secondo avvento, nel millennio e nel cielo eterno.
5.  I membri della chiesa centrale Manmin confessano la loro fede attraverso “Il Credo  
 degli Apostoli” ogni volta che si incontrano e credono nel suo contenuto letterale.

Confessione di fede
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“Non siate dunque in ansia, dicendo: ‘Che mangeremo? Che berremo? Di che ci vestiremo?’ Perché sono i pagani che ricercano tutte queste  cose; ma il Padre 
vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più.” (Matteo 6:31-33)

Il Cuore di Dio

Dio auspica vivamente che i Suoi 
figli amorevoli vivano in pace, senza 
alcuna preoccupazione o dubbio. Egli 
non solo conosce le nostre esigenze, ma 
le soddisfa. Ora diamo un’occhiata a 
ciò che dovremmo fare per capire il Suo 
cuore e vivere in pace.

1. Il cuore di Dio ci vuole distanti da 
povertà, malattie e disastri

N o n  è  f a c i l e  a v e r e  n e s s u n a 
preoccupazione o preoccupazioni nella 
propria vita. Questo perché, dopo la 
caduta di Adamo, il terreno è stato 
maledetto, e la vita stessa diventa vita di 
sofferenza (Genesi 3:17-18).

Inoltre, dal momento che la terra fu 
maledetta, molti germi e virus pericolosi 
presero vita. La gente ha dovuto vivere 
nella paura di malattie e nella paura 
costante di disastri naturali o incidenti.

La povertà, la malattia e le catastrofi  
sono i tre temi più importanti di ansie 
e preoccupazioni. Anche se siete molto 
cauti, arrivano sgraditi e indesiderati. 
Molte persone non solo soffrono di 
malattie causate da germi o virus, ma 
anche da “infermità.”

Il senso biblico di “debolezza” è uno 
stato in cui non è possibile effettuare 
le normali attività fisiche a causa di 
una o più parti del corpo paralizzata 
o degenerata. Matteo 8:17 distingue 
tra le malattie e tali infermità dicendo: 
“affi nché si adempisse quel che fu detto 
per bocca del profeta Isaia: ‘Egli ha 
preso le nostre infermità e ha portato le 
nostre malattie.’”

La malattia in sé è dolorosa, ma 
i membri della famiglia potrebbero 
anche soffrire di pene mentali, e a causa 
della malattia soffrire di significative 
ristrettezze finanziare. Non si può 

lavorare se si è malati, e questo potrebbe 
causare l’incorrere in spese mediche 
ospedaliere molto alte. Naturalmente, si 
è fortunati se si può curare una malattia 
senza grosse spese. Se ci si ammala 
di una malattia incurabile o terminale, 
si deve vivere come un malato per il 
resto della vita sperando che non muoia 
presto.

Ci sono anche le catastrofi che ci 
arrivano senza preavviso. Ad esempio, 
è difficile evitare tali disastri naturali 
come tifoni,  terremoti,  maremoti 
o incidenti stradali causati da altri. 
Recentemente ci sono stati  molti 
incidenti aerei, affondamenti navali o 
incidenti che coinvolgono autobus o 
metropolitane che causano un sacco di 
vittime.

Come spiegato, la povertà, le malattie, 
e le catastrofi sono la causa principale 
delle preoccupazioni della gente. 
Ma voi credenti in Dio ed il Signore, 
siete diverse dalle persone mondane. 
Potete vivere una vita priva di dubbi o 
preoccupazioni.

2. Le chiavi per essere in grado di 
vivere una vita priva di preoccupazioni 
e ansia attraverso la fede sono:

1) Credere nella Parola di Dio e 
obbedirgli

Se hai  appena obbedi to  ai  due 
comandamenti più elementari, vale a 
dire, santificare il giorno del Signore 
e offrire le proprie decime, ti libererai 
dalla maggior parte della povertà, delle 
malattie e dai disastri.

La minima prova che può dimostrare 
che sei uno dei figli di Dio osservare 
il giorno del Signore e offrire le tue 
decime. Attraverso queste azioni avrai 
dimostrato sl minimo la tua fede e non 
dovrai preoccuparti della povertà, delle 
malattie e dei disastri. Quanto è grande 
l’amore di Dio!

Quelli di voi che hanno creduto 
alla Parola di Dio e obbedito devono 
aver sperimentato che la povertà li ha 
abbandonati entro un paio d’anni. Ad 
esempio, nel mondo degli affari anche 
le cose difficili si risolvono, ottenendo 
più ordini da parte dei clienti. Inoltre, 
non c’è bisogno di sprecare denaro in 
quanto non avete rubato niente né siete 
stati truffati, non si ci si ammalala, e 
non ci si trova faccia a faccia con i 
disastri.

Dal momento in cui sono diventato 
credente, ho creduto alle parole della 

Bibbia e le ho messe in pratica. Anche 
quando ero debitore di una grossa 
somma di denaro, tale da procurarmi 
enormi fatiche anche solo per pagare 
gli interessi, ho sempre donato le 
mie decime e più. Di conseguenza 
sono stato così benedetto che posso 
affermare con certezza che sono tra tutti 
i pastori del mondo quello che dona la 
maggiore quantità di decime per aiutare 
i bisognosi (Malachia 3:10).

Da quando ho incontrato il Signore e 
ho iniziato a vivere secondo la Parola, 
non sono mai stato ricoverato in 
nessun ospedale e non ho preso alcuna 
medicina. Non ho dovuto affrontare 
alcun disastro e lo stesso vale per la mia 
famiglia.

Se tu riservi la santificazione del 
giorno del Signore e offri le decime, 
allora Dio ti libererà dalla povertà e ti 
proteggerà dalle malattie e dai disastri. 
Ma a volte, alcuni affronteranno una 
malattia o affronteranno un disastro 
anche se continuano a seguire questi 
due comandamenti. Ma allora, ci deve 
essere un motivo per cui questo accade. 
Non c’è ragione per cui Dio non vi 
benedirà o non vi proteggerà se obbedite 
alla Sua Parola.

Se non lo fa, è perché si sta andando 
contro la volontà di Dio. Ad esempio, in 
caso di grave malattia come il cancro, 
in molti casi essi o i loro familiari 
commettono peccati che portano alla 
morte.

Naturalmente, ci sono altri casi in cui 
tali malattie sono ammessi da Dio come 
una speciale provvidenza. Maggiori 
dettagli riguardo a questo sono spiegati 
nel miol libro Dio il Guaritore.

A volte le persone devono affrontare 
difficoltà come il fallimento della loro 
attività o essere licenziate. Se si cercano 
le ragioni spirituali, in molti casi queste 
persone hanno commesso evidenti 
opere della carne che li privano della 
salvezza (Galati 5:19-21). In tal caso, 
anche se si onora e rispetta il giorno del 
Signore o si donano le decime, Dio non 
può proteggerle. Pertanto, essi devono 
pentirsi a fondo ed allontanarsi da quei 
peccati completamente.

Così, dovete pentirvi a fondo e tornare 
indietro completamente. Perché Dio è 
amore, Egli vuole sempre benedire i 
Suoi fi gli e tenerli con se.

2) Cercate prima il regno di Dio e la 
sua giustizia

Alcune persone rispettano il giorno 
santo del Signore e offrono decime, non 

commettono nemmeno peccati gravi, 
ma vivono ancora nelle ansie e nelle 
preoccupazioni. Questo accade perché 
la loro crescita nella fede è a un punto 
morto. Vale a dire, la loro fede non sta 
maturando ad un livello tale in cui sono 
in grado di cercare prima il regno di Dio 
e la sua giustizia.

Se i bambini sono cresciuti fino a 
diventare giovani adulti, ma continuano 
a senza ricambiare, questo vuol dire che 
sono ancora dei bambini. Allo stesso 
modo se si è credente da un tempo 
signifi cativo ma ancora si cercano solo 
le cose fi siche, questa è una vergogna.

Gesù sta dicendo a queste persone: 
“Non siate dunque in ansia, dicendo: 
‘Che mangeremo? Che berremo? Di che 
ci vestiremo?’ Perché sono i pagani che 
ricercano tutte queste cose; ma il Padre 
vostro celeste sa che avete bisogno di 
tutte queste cose. Cercate prima il regno 
e la giustizia di Dio, e tutte queste cose 
vi saranno date in più” (Matteo 6:31-33).

Ho creduto in questa promessa fin 
da quando sono diventato un nuovo 
credente, dando tutto il meglio di me 
stesso nel dedicarmi al Regno di Dio 
e nell’aiutare i credenti bisognosi. 
Come risultato di tale fede, sono 
ancora il numero uno nelle offerte, ma 
sinceramente mi auguro che presto 
qualcuno mi raggiunga.

Inoltre, da molto tempo non ho più 
preoccupazioni riguardo la mia famiglia 
e per i bisogni fisici. Quando ho dato 
il mio cuore, la mente e l’anima, il 
denaro e il tempo per il regno di Dio e 
per le anime, Egli ha soddisfatto tutte 
le mie esigenze, anche quelle dei miei 
familiari. Lui li protegge ed ha cresciuto 
i miei figli. Egli non solo mi ha dato 
benedizioni fi nanziarie, ma mi ha anche 
protetto da malattie e disastri.

Se cercate il regno e la giustizia 
di Dio in primo luogo con tale fede 
spirituale, Dio vi darà benedizioni 
traboccanti in tutto.

Cari fratelli e sorelle in Cristo, se 
credete nella Parola, obbedendola e 
praticandola, vivrete una vita tranquilla 
senza ansie e preoccupazioni riguardo 
povertà, malattie e disastri (Esodo 
15:26).

Vi  e s o r t o  a  l a s c i a r e  t u t t e  l e 
p r e o c c u p a z i o n i  m o n d a n e  e  l e 
preoccupazioni davanti al Signore, ed 
a sforzarvi di vivere secondo la Parola 
di Dio. In tal modo, prego nel nome del 
Signore, che ognuno di voi conquisti la 
Nuova Gerusalemme con la forza per 
possedere pace e la felicità.

Pastore Senior, Dott. Jaerock Lee

“[Dio] che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa” (Atti 17:25).
“E non c’è salvezza in nessun altro; non c’è nessun altro nome sotto il cielo che è stato dato tra gli uomini di cui dobbiamo essere salvati” (Atti 4:12).
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Durante la crociata in Congo nel 2006, il dottor Jaerock Lee 
ha predicato la Parola con autorità, manifestando molte opere 
potenti di Dio. La gente guariva dalle loro malattie e riceveva 
risposte da Dio. Dopo averlo incontrato, la mia vita è stata 
rinnovata. Attraverso il Vangelo della santità, ho imparato a 
pregare e a vivere secondo la Parola di Dio e sono stato in grado 
di crescere spiritualmente.

Quattro anni fa, ero sulla strada di casa al volante della mia 
auto, quando ho incontrato un gruppo di cinque rapinatori. 
Avevano pistole, e due di loro stavano di fronte casa mia, mentre 
gli altri tre circondarono la mia macchina. Ho subito posato la 
mano sulla foto del Pastore Senior Dott. Lee ed ho pregato: “Dio 
del pastore, proteggimi!” Poi, sono sceso dalla mia auto.

Un rapinatore puntò la pistola contro di me, ma io mi 
avvicinai a lui dicendo: “Non vi è alcun motivo per cui tu 
dovresti uccidermi.” Il ladro fece un passo indietro, cadde e 
la pistola sparò un colpo in aria e tutti scapparono via. In quel 

momento avevo sperimentato il 
recinto del pastore.

Durante questa visita, ho 
di nuovo sentito l’amore ed il 
sacrifi cio del Pastore Senior per 
le anime. Ho voluto fortemente 
diffondere con tanto amore il 
Vangelo della Santità in tutta 
l’Africa. Mentre assistevo alla 
Performance, volevo davvero andare nella città della Nuova 
Gerusalemme. Quando mi sono recato alla Chiesa Manmin 
di Muan, dove attraverso la preghiera del dottor Lee l’acqua 
salata dal mare è diventata acqua dolce e potabile, ho sentito 
la presenza del Signore. Appena i miei occhi spirituali si sono 
aperti, ho avuto la chiara visione delle bianche magioni celesti, 
piene di bellissimi fiori, donati a ogni persona presente, e mi 
sono sentito felice.

“Nel recinto del Pastore, ero protetto da pericoli dei briganti”
Pastore Paul Musafi ri Nalwango, Direttore di Gabinetto dell’Uffi cio del Vice-Primo Ministro, Repubblica Democratica del Congo

Ascoltando il sermone “La storia di Manmin,” ero certo che 
Dio stesso ha guidato il ministero del Pastore Senior dottor 
Jaerock Lee. Egli ha dato un buon esempio come pastore 
vivendo solo in base alla Parola di Dio.

L’ho visto offrire tutta la sua vita a Dio quando l’ho 
incontrato. È per questo che i membri della Manmin possono 
rimanere in pienezza di speranza per il Cielo e vivere secondo la 
Parola di Dio. Durante la preghiera, rendo sempre grazie a Dio 
per la sua grazia e l’amore che mi ha permesso di incontrare il 
pastore spirituale.

Il Vangelo della santità ci spinge a vivere una vita santa, 
nonché a diffonderlo. Il concetto chiave del Vangelo della 

santità è che quando si vive 
dalla Parola di Dio, le sue opere 
ci seguiranno. In tal modo ho 
anche provato a rinnovare me 
stesso nella Parola di Dio e l’ho 
insegnato ai membri della mia 
chiesa.

L a  c e l e b r a z i o n e  e  l e 
performance per il 33° Anniversario di Manmin sono state 
meravigliose. Hanno rappresentato il Paradiso ed incrementato 
in noi la speranza per il Cielo. Rendo grazie alla Chiesa Centrale 
Manmin che ci ha accolto con grande amore anche questa volta.

“Il mio ministero è stato rinnovato dal Vangelo della Santità”
Pastore Sergey Bocharnikov, Spirit of Life Church a Nazareth, Israele

Nel 2004, ho sentito parlare per la prima volta del ministero 
della Manmin, ricevendo molta grazia. Nel 2014, ho frequentato 
il Seminario dei Pastori ed agli Incontri di guarigione attraverso 
il Fazzoletto guidata dal pastore Taesik Gil in Egitto. Ho assistito 
al verifi carsi di molte opere di guarigione quando il Pastore Gil 
ha pregato con il fazzoletto su cui il Dott. Lee aveva pregato (Atti 
19:11-12). Io rendo grazie e gloria a Dio che lavora ancora oggi.

Ho letto i libri del Dott. Lee “Gustare la Vita Eterna 
prima della Morte”, “Il Messaggio della Croce”, e “La 
Misura della Fede” in arabo. In particolare, “Il Messaggio 
della Croce” spiega chiaramente il motivo per cui Dio ha 
creato l’uomo e perché Gesù è il nostro unico Salvatore. 
E mi ha toccato molto. Inoltre, “La Misura della Fede” 

mi ha insegnato che la 
fede aumenta attraverso 
l’obbedienza, e questo mi ha 
colpito molto.

Sono stato molto felice di 
incontrare di nuovo il Dott. 
Lee e lo ringrazio per questa 
visita. Quando vedo il suo 
ministero, mi sento come se 
assistessi al ministero del Signore che ha servito le anime 
con sacrifi cio e obbedienza. Egli è il modello di pastore. 
Rendo grazie al Signore che mi ha permesso di incontrare 
la Chiesa Centrale Manmin.

“I libri del Dott. Jaerock Lee stampati in arabo sono davvero impressionanti!”
Pastore Gerges Morgan Poktor, presidente delle Chiese Pentecostali d’Egitto

Ero alla ricerca di un pastore spirituale da dieci anni. Nel 
frattempo, è arrivato il 2010 e sono venuta a conoscenza del 
dottor Jaerock Lee attraverso Enlace TV. I suoi sermoni mi 
hanno fatto sentire che era la persona più spirituale nel mondo. 
Così, impazientemente speravo di ascoltare i suoi sermoni.

Ho trovato il sito web della Chiesa Centrale di Manmin e da 
quel momento ascoltavo due o tre dei suoi sermoni ogni giorno. 
Per un anno, ho ascoltato più di 500 dei suoi sermoni, e questo 
ha portato molti cambiamenti nella mia vita. Ho letto molti dei 
suoi libri in spagnolo e francese e frequentato ogni servizio e gli 
Incontri di Preghiera di Daniele su Internet. Nel mese di Agosto 
2015, ho sperimentato il recinto del pastore in Messico! Sono 
passati 30 anni da quando mi sono trasferita in Messico, ma non 
avevo mai visto le libellule. Tuttavia, tre libellule entrarono in 

casa mia dalla fi nestra durante il 
Ritiro estivo di Manmin che si è 
tenuto a Seoul nel 2015.

Ho finalmente visitato la 
Chiesa Centrale di Manmin nel 
suo 33° anniversario. Avevo 
desiderato di incontrare il dottor 
Lee. Quando l’ho visto di 
persona, ho versato lacrime di 
commozione. Sentivo un amore speciale che proveniva da lui 
che non avevo mai sentito da qualsiasi pastore o credente. È stato 
molto gentile con ogni persona. Non conoscevo nessuno, ma i 
membri della chiesa mi hanno servito con amore, in un modo che 
mi ha scosso il cuore. Anche la performance è stata meravigliosa.

“Attraverso i canali televisivi e i libri, ho trovato il mio vero pastore che vive 
dall’altro lato della Terra”

Sorella Beatrice Cornibe, Messico
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Notiziario Manmin 

Betlemme è la città dove 
è nato Gesù, ma il 99 per 
cento della popolazione 
attuale è musulmana. Per 
questo motivo noi cristiani 
siamo stati sotto pressione 
sotto molti aspetti. I nostri 
giovani non riuscivano a 
trovare un lavoro ed erano 

costretti a trasferirsi in altri paesi per lavorare. Nessuna sala 
per i matrimoni e nessun luogo di sepoltura erano riservati 
ai Cristiani. Non avevamo più speranza, ma io ho creduto 
che Dio stesse progettando grandi cose per Betlemme ed 
iniziai a predicare il Vangelo.

Era il dicembre 2007 quando il Dott. Jaerock Lee ha 
visitato Betlemme a Natale, celebrando la nascita di 
Gesù, presenziando un meeting. Prima della riunione, gli 
ho chiesto di mostrare i miracoli scritti nella Bibbia ed i 

miracoli, infatti, li abbiamo visti. Sono stato rassicurato 
circa la volontà di Dio su Betlemme.

Dopo l’incontro, il Dott. Lee mi ha chiesto se c’era 
qualcosa di cui avessimo bisogno. Ho parlato della diffi cile 
situazione dei cristiani in Palestina, come la impossibilità 
ad ottenere luoghi di sepoltura. Ascoltato questo, disse 
che ci avrebbe aiutato, comprando una tenuta per le 
sepolture. Grazie a questo, i cristiani in Palestina sono stati 
incoraggiati e riempiti d’amore del Signore, sentendosi 
molto grati a lui.

Nel  se t tembre 2009,  i l  Dot t .  Lee ha di re t to 
l’evangelizzazione nazionale in Israele a Gerusalemme, 
lasciando un messaggio forte che chiaramente spiegava la 
fede. Poi, ha pregato per i malati e molti sono stati guariti 
dalle loro malattie. Ero grato a Dio per le sue grandi opere.

Voglio estendere i miei più sentiti ringraziamenti al Dott. 
Lee che ci ha sostenuto in modo che il regno di Dio si 
stabilisse fermamente in Betlemme.

Prima di partire per la 
Chiesa Centrale Manmin, 
ho chiesto al Dott. Lee di 
pregare per l’uragano Joaquin 
via e-mail. L’uragano si era 
rafforzato tanto da rientrare 
nella categoria 4, e i suoi effetti 
di distruzione avevano già 
colpito quattro stati, causando 

danni gravissimi. Era sulla strada per New York. È stato un 
momento critico.

Durante il servizio della Domenica mattina, il 4 ottobre 
2015, il Dott. Lee ha pregato e l’uragano è svanito, e 
le condizioni metereologiche sono migliorate. È stato 
stupefacente.

Alcuni anni fa, un altro uragano colpì New York 
inondando molte case in città. Nel 2013, la mia casa in 
riva al mare è stata danneggiata da un uragano e siamo 
dovuti andare in un rifugio. Un uragano a volte può 
uccidere persone quando si rafforza e diventa di categoria 
4 o 5. Ma attraverso la preghiera del Pastore Senior il forte 
uragano Joaquin è andato via! Alleluia!

“È stato meraviglioso che un uragano fortissimo fosse scomparso”
Pastore Vitaliy Fishberg, Power and Wisdom of God Manmin Church di New York, Stati Uniti d’America

Nel 2002, il Dott. Lee 
h a  p r e d i c a t o  d u r a n t e 
l ’ e v a n g e l i z z a z i o n e 
n a z i o n a l e  t e n u t a s i  i n 
Honduras, ed ha diretto 
un’Evangelizzazione di 
Benedizione nella mia 
Chiesa nella città di La 
Cosecha. Da allora la chiesa 

è rinata, tanto che il numero di membri è aumentato da 
10.000 a 25.000.

Ho visitato la Chiesa Centrale Manmin per celebrare 

il 33° anniversario e costruire un rapporto più stretto 
con la chiesa. La chiesa è molto spirituale, ed ho avuto 
la sensazione che il Pastore Senior Dott. Lee e gli altri 
membri membri della chiesa siano uniti come un tutt’uno 
con amore.

Ho partecipato Incontro di preghiera di Daniele, dove ho 
visto molti membri della chiesa pregare con fervore e mi 
sono reso conto che il potere della loro preghiera ha avuto 
grande infl uenza sulla rinascita della chiesa.

Avevo sentito parlare delle chiese coreane in Honduras 
e, durante questa visita, ho potuto vedere la preghiera 
entusiasta dei coreani, sentendosi grati a Dio.

Il Ministero di Manmin rinnova la 
vita delle persone con Amore e Potere

◆◆◆

Nel 33° anniversario della Chiesa Manmin, circa 200 persone provenienti da 21 paesi hanno partecipato alle 
funzioni della chiesa. Tutti avevano imparato a conoscere il Vangelo della santità o sperimentato la potenza 
di Dio mediante gli eventi di evangelizzazione oltremare della chiesa, le trasmissioni televisive del ministero, 

o attraverso le pubblicazioni editoriali. Abbiamo molte testimonianze. Eccone alcune.

“La Chiesa prega con fervore e con entusiasmo!”
Pastore Misael Argeñal Rodríguez, Ministerio Internacional La Cosecha, Honduras

“I cristiani di Betlemme hanno trovato la Luce della Speranza”
Pastore Nihad Salman, Immanuel Evangelical Church a Betlemme, in Palestina


