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Caro amico:  
 

La cosa più importante che è avvenuta nella nostra Chiesa quest’anno è stato il risveglio che Dio ci ha 
mandato, alla vecchia maniera. Io e la mia famiglia siamo stati in vacanza a Cancun, in Messico, ed io ho 
trascorso uno di questi giorni al sole e un po’ nella mia camera dell’hotel leggendo un libro sul risveglio, 
avvenuto sull’Isola di Lewis a nord della Scozia, tra il 1949 e il 1953. La mia stessa anima si è ravvivata nel 
leggere tutte quelle cose. Così ho cominciato a pregare insistentemente affinché Dio inviasse un risveglio nella 
nostra chiesa. Appena ritornato dalla vacanza ho predicato tre giorni e alcuni giovani sono stati salvati, ma il 
grande risveglio è avvenuto più tardi, a fine estate. È stato un giovedì sera, il 27 di agosto. Ho chiesto ai giovani 
di memorizzate Isaia 64:1-3 “Oh, squarciassi tu i cieli, e scendessi …” (Isaia 64:1). Tre giovani hanno recitato le 
parole di questo versetto, e improvvisamente un giovane si è alzato e ha gridato “Sono perduto!” Poi si è 
inginocchiato e ha cominciato a pregare con lacrime. Sembrava quasi fuori posto, perché quella serata non c’era 
stato nulla di emozionante, anzi non vi erano stati neanche dei cantici. In pochi incontri da gennaio ad Agosto Dio 
è disceso e 22 giovani sono stati salvati, 14 membri della chiesa sono stati ravvivati e ripieni di Spirito Santo. Io 
sono stato un testimone di tre potenti risvegli in altre città, dei risvegli potenti e insoliti per i nostri giorni, inoltre 
questo risveglio è stato il primo che Dio ha mandato nella nostra chiesa dopo circa 42 anni. 

Abbiamo pregato affinché Dio inviasse il Suo Spirito per molti anni e Dio ha riposto alle nostre preghiere. 
In pochi giorni 36 persone sono state sotto convinzione di peccato, 22 sono state salvate, e 14 si sono ravvivate e 
sono state ristorate dalle loro situazioni del passato. Questo è accaduto mentre ho predicato ripetutamente su Isaia 
64:1-3, inoltre ogni sera abbiamo cantato un cantico che aveva come tema il risveglio “Riempi la mia visione, 
Signore io ti prego, fammi vedere solamente Gesù. Tu mi conduci, e la tua gloria che non svanisce mi 
accompagna sempre. Riempi la mia visione Salvatore divino, finché la Tua gloria farà risplendere il mio spirito. 
Riempi la mia visione fa che gli altri possano vedere la Tua Santa immagine riflessa in me” (Traduzione letterale 
dell’inno “Fill All My Vision” di Avis B. Christiansen, 1895-1985). Un paio di volte in questo risveglio il 
Diavolo è venuto come un leone ruggente, ma noi abbiamo pregato e lui si è allontanato, e lo Spirito di Dio è 
ritornato, e ha avvicinato molti a Cristo. Perciò in pochi giorni abbiamo sperimentato un Cristianesimo vivente e 
coloro che erano presenti non lo dimenticheranno mai. Durante tutto ciò, due dei nostri giovani hanno cominciato 
a predicare. Uno di loro è il figlio del nostro traduttore cinese, Noah Song. L’altro è un ragazzo di 23 anni, il 
figlio del Dr. Cagan, John Samuel Cagan, che si era appena laureato in giustizia criminale presso la Cal State L.A. 
Sono entrambi degli ottimi predicatori emergenti. Quando John ha portato il suo primo messaggio sembrava come 
un uomo che predicasse da più di vent’anni, e Noah lo stesso, ha predicato con zelo, ha cantato un inno. Ha 
predicato come faceva il Dr. John Sung e il Dr. John R. Rice. Incredibile! Dio sia lodato per questi due giovani! 
John studierà alla Talbot School di Teologia, presso l’Università Biola, e comincerà a gennaio. Anche se ha 
cominciato a predicare da quattro mesi, è già stato invitato a predicare in alcuni incontri evangelistici nel nord 
dell’India, nella Repubblica Dominicane e nel Sud dell’India. Credo che predicherà in tutto il mondo come uno 
dei più grandi evangelisti del ventesimo secolo. Se vuoi guardare uno dei messaggi di John o Noha, puoi visitare 
il nostro sito www.sermonsfortheworld.com. Al centro della pagina in nero clicca su “Sermoni in italiano.”  

Un’altra cosa meravigliosa che è accaduta quest’anno è la nascita della nostra prima nipotina. Hannah 
Kim Hymers, che è nata il 30 marzo, figlia di nostro figlio Robert Leslie Hymers III e della sua amata moglie Jin. 
Hannah è una bambina meravigliosa ed è già in grado di alzarsi da sola e di gattonare.   
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E come ho già detto, io e mia moglie Ileana siamo stati in vacanza con sua mamma Linda, con Jin, Leslie 
e Wesley a Cancun a gennaio. Abbiamo trascorso un buon tempo, anche se io non mi sono sentito tanto bene a 
causa dei trattamenti che facevo per il cancro. Comunque, il cancro sembra essere sotto controllo, e forse sembra 
che sia andato via. Solo il tempo lo dirà. Ho anche perso 10 kg, il che mi fa bene. 

Ci sono altre cose accadute quest’anno. La sorella Rose Chenault-Quinn è andata con il Signore il 13 
febbraio, all’età di 97 anni. David Ralston, Roland Rasmussen e Danny Thomas hanno predicato e provveduto 
alla musica durante il periodo di Pasqua e per il mio settantacinquesimo compleanno il 12 aprile. Il 16 c’è stato il 
compleanno di mia moglie di suo padre Rafael Cuellar, che ha 85 anni, ed è venuto in quel periodo per stare un 
po’ con noi. 

Poi c’è stata un’altra grande cosa. Dio mi ha mostrato che era il momento di fare dei maggiori 
cambiamenti nella nostra Chiesa. Quindi abbiamo aggiunto tre giovani candidate diaconi, Noah Song, Jack Ngann 
e Aaron Yancy. John Cagan ha predicato il suo primo sermone il 10 luglio e Noah Sonf il 17. Entrambi sono degli 
ottimi speaker: incredibile! Il 31 luglio abbiamo avuto il matrimonio di Timothy Chan con Lara Escobar, e il 21 
agosto è nato Peter Stephen Ngann.   

La seconda parte del risveglio è cominciata giovedì 27 agosto. Durante questi incontri speciali abbiamo 
capito di dover pregare affinché Dio mantenesse uno spirito di preghiera durante gli incontri, infatti nei giorni in 
cui non ci siamo soffermati sulla preghiera, Dio è stato completamente assente e nulla è accaduto. Quindi 
abbiamo imparato una cosa per esperienza, anche se io stesso ho visto tre grandi risvegli, uno dei quali aveva 
avuto centinaia di conversioni, risveglio avvenuto nella chiesa Cinese di cui ero membro. 

Dr. Neal Weaver, presidente dell’Università Battista della Lousiana, è stato da noi, per delle conferenze 
Bibliche durante il fine settimana della Festa del Lavoro. Il 19 novembre sono stati battezzati Wesley Hymers, 
Christine Nguyen, Adela Menjivar, Setsuko Zabalaga e Virgel Nickell. Durante la stessa riunione John Samuel 
Cagan ha preso la licenza per predicare il Vangelo nella nostra chiesa. Che tempo meraviglioso abbiamo avuto! 
Dave Shook è stato da noi per cantare country e gospel music per il nostro banchetto di Natale che avremo il 18 
dicembre.  

DIO HA APERO UNA PORTA PER NOI PERMETTENDOCI DI AGGIUNGERE LA LINGUA 
NEPALESE, LA NSOTRA 34° LINGUA. Gli uomini del Nepal possono ora leggere i sermoni ogni settimana. Il 
Nepal è un posto dove c’è tanto bisogno, ci sono stati due terremoti lo scorso anno, e noi abbiamo avuto la 
possibilità di poter offrire qualcosa nella loro lingua, un linguaggio di un piccolo paese tra le montagne 
dell’Himalaya. Ogni sermone viene anche registrato con una videocamera, e trasmesso su Youtube e sul nostro 
sito in tre lingue: inglese, spagnolo e cinese mandarino. 

Non mi piace ammetterlo, ma sto invecchiando. Non posso più giocare a basket come ero solito fare. 
Questa cosa mi manca tanto! Mia moglie ha invitato per la festa del ringraziamento tutti coloro che non avevano 
un posto dove andare. Durante le feste abbiamo spesso del buon tempo da trascorrere insieme. 

La nostra speranza è che Cristo sia manifestato nella nostra casa e nella nostra vita anche durante il 
prossimo periodo natalizio. Che Dio benedica ognuno di voi! 
 

              
   

                         Dr. Hymers e Ileana insieme alla nipotina  
                        Hannah appena nata.   
 

Vostro in Gesù Cristo, 
      
 
 
 
 
 
 
R. L. Hymers, Jr.,   
D.Min., Th.D., Litt.D. 
Filippesi 4:13 
 
    

OGNI PREDICATORE PUÓ UTILIZZARE I MIEI 
SERMONI QUANDO NE HA BISOGNO, O SE 
HANNO BISOGNO DI UN AIUTO. INFATTI MOLTI 
SERMONI SONO STATI UTILIZZATI DA PIÚ DI 
120.000 PREDICATORI DI 216 PAESI DIVERSI. 
ALTRI INVECE HANNO LETTO I MIEI SERMONI 
E HANNO TRATTO MOLTO GIOVAMENTO. 
VISITA IL NOSTRO SITO  
WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.   



                                                                   
 

        Dr. Hymers con John Samuel Cagan (a sinistra) e              Dr. Hymers con John Cagan il giorno che ha preso  
        Noah Song (a destra).  Entrambi si sono arresi per              la licenza per essere un ministro di Dio.  
        predicare il Vangelo e poi hanno studiato Teologia.   
 

                                                                              
     

         Adela Menjivar, che è stata battezzata all’età di 87          Dr. Hymers che battezza Virgel Nickell.   
         dal Dr. Hymers.         
 

                                   
             

  Dr. e la signora Hymers’ il giorno del loro 34° anniversario.             Rafael Cuellar (L), Leslie Hymers, Jin Hymers e il  
                 Dr. Hymers, la signora Hymers con la bambina Hannah,  
                 e signori Johnny Kim.  
 
 

VISITA IL NOSTRO SITO WEB WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM. 
 

IL NOSTRO SITO OFFRE CENTINAIA DI SERMONI PAROLA PER PAROLA  
IN TRENTAQUATTRO LINGUE DIVERSE WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.    



                                               
 

  I Signori James Roop.  Lei è l’organista della nostra chiesa.                          Dr. Hymers con Rose Chenault-Quinn. 
 
 

                         
 

              Rev. Mark Buckley con i coniugi Hymers                           Dr. Chan che celebra il matrimonio di suo figlio Timothy  
              alla vigilia di Capodanno.              con Lara Escobar.  
 
 

                         
 

I coniugi Hymers con la mamma della signora Hymers Linda,              (Da sinsitra) Dr. Hymers con la nipotina Hannah e la 
moglie, Leslie e Wesley e Jin Hymers.                Leslie e Jin Hymers.   

 
 

VISITA IL SITO DELLA NOSTRA CHIESA WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM. 
 

IL NOSTRO SITO OFFRE CENTINAIA DI SERMONI PAROLA PER PAROLA  
IN TRENTAQUATTRO LINGUE DIVERSE WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM. 
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