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Caro amico:
“Contro tutte le Paure” è la storia della mia vita, che pochi giorni fa ho finito di scrivere. Tra coloro che hanno
parlato bene del mio libro ci sono il D. Bob Jones III, che mi ha denominato “un profeta”; il Dr. Bill Monroe, che è stato
due volte presidente della BBFI, ha detto: “Hymers è il Daniele dei tempi moderno”. Dr. Herbert Rawlings, figlio del
patriarca Dr. John Rawlings, e capo della Rawlings Foundation, mi ha definito “Un americano originale! Un visionario
la cui vita mostra una passione che fa la differenza”. Dr. Neal Weaver, presidente dell’Università Battista della
Louisiana, ha detto: “Un libro affascinante ispirato a un uomo coraggioso”: Nuovi commentatori come il Dr. Don Boys
ha detto: il libro “Contro tutte le paure” dovrebbe essere letto da ognuno, e non solo dai predicatori. Hymers è un
esempio per ciascuno di noi … La sua storia contiene il bisogno di questa ora: coraggio, impegno e carattere”. Il Dr. Edi
Purwanto, un nostro missionario in Indonesia, ha detto: “Vi raccomando questo libro. Quando Dio è con un uomo, egli
non può essere sconfitto. Dr. Hymers è un eroe che è sopravvissuto a moltissime guerre mortali”.
John Samuel Cagan è il figlio del nostro pastore associato, il Dr. Christopher L. Cagan e di sua moglie la Dr.
Judith Cagan. John ha un ministero interno, e lavora con me, come mio assistente. Una delle cose più significanti che è
avvenuta nella nostra chiesa, è che John si sia arreso alla predicazione del vangelo. Ora è uno studente nella scuola
Talbot di Teologia alla Biola University. John ha scritto l’introduzione alla mia autobiografia: “Dr. Hymers ha una
determinazione per la causa di Cristo e la chiesa, come quella degli atleti, come la forza inarrestabile della politica e dei
conquistatori … All’età di 77 anni, con il cancro (in remissione) e la debolezza causata dalle cure mediche, continua ad
andare avanti, mentre molti altri uomini sarebbero andati già in pensione. Invece il Dr. Hymers continua a combattere
per la nostra chiesa e per Dio! L’ho visto trascinarsi al pulpito e predicare. Anche se la sera prima non era riuscito a
dormire, con le gambe che a malapena lo reggevano, con lo stomaco in fiamme, è stato al pulpito, fortificato da Cristo.
Come predica? Come un leone! Il suo sermone più debole è più dinamico di altri che tu possa ascoltare! Ecco perché
molti pastori in tutto il mondo predicano i suoi sermoni …. Oggi sono disponibili i manoscritti dei sermoni del Dr.
Hymers in 36 lingue …. I suoi sermoni sono stati usati da Dio per avere un grande impatto in tutto il mondo. Lo scorso
anno circa 1.5 milione di persone di 218 paesi ha letto i suoi sermoni, ha guardato i suoi video ed è stato ispirato dalla
sua predicazione sul sito www.sermonsfortheworld.com …. La storia della vita del Dr. Hymers ti esorterà a vivere per
Cristo, che lui stesso ama e serve fedelmente. Sono felice d poter dire che Dr. Hyemrs ha riconquistato tante delle sue
forze nelle ultime settimane. La mia preghiera è che il cancro non ritorni e che lui possa vivere molti altri anni.”
Dr. Robert L. Sumner, un evangelista molto noto e un editore del “The Biblical Evangelist” ha detto: “Io
apprezzo e ammiro un uomo che ha la volontà di sostenere la Verità … anche se molti sono stati contro di lui. Robert
Leslie Hymers, Jr. è quel tipo di Cristiano servo di Cristo!” (Vedi The Honor Was All Mine: Giants of the Faith
Whose Paths Crossed Mine, 2015, pp. 104, 105). Puoi ordinare la mia autobiografia, Against All Fears, telefonando al
Dr. Christopher L. Cagan al numero (323)735-3320, e si potrà ricevere in primavera 2018.
Noah Song è l’altro giovane della nostra Chiesa che è stato chiamato a predicare. Sta finendo il college e poi
frequenterà il seminario. Noah assisterà John Cagan, quando John mi succederà come pastore della nostra chiesa ed io
diventerò pastore emerito. Noah e John sono dei giovani predicatori eccezionali. All’inizio di quest’anno Noah ha
predicato in Indonesia e in Cina. John ha predicato nella Repubblica Dominicana e in due crociate evangelistiche in
India. John e Noah viaggeranno entrambi con il Dr. Cagan in Africa, dove predicheranno in paesi come l’Uganda, il
Kenya e il Rwanda all’inizio di gennaio dell’anno prossimo.
Abbiamo aggiunto una nuova lingua dell’India il Marathi e il Creolo (di Haiti) all’inizio di questo anno. Ora i
manoscritti dei nostri sermoni sono disponibili in 36 lingue sul nostro sito web!
! Mia moglie Ileana e io abbiamo festeggiato 35 anni di anniversario a Settembre. Ileana è responsabile delle
giovani donne nella nostra chiesa. Lei fa un ottimo lavoro come loro mentore. Ileana è la più grande operaria Cristiana
multiculturale che io abbia mai conosciuto, anche perché molte ragazze che lei cura sono Orientali e Ileana è nativa del
Guatemala!

I miei figli Robert e John Wesley sono entrambi di grandissimo aiuto per me nella nsotra Chiesa. A febbraio la
nostra nipotina Sara nascerà da Robert e sua moglie Jin. La loro prima figlia Hannah ha adesso quasi due anni. Lei già
cammina e parla, è una bambina meravigliosa e mi bacia ogni volta che ci vediamo! Lei fa cantare il mio curoe di gioia!
A novembre sono stati battezzati 13 persone, tutti, tranne tre sono stati salvati dal mondo: Danny Carlos,
Timothy Chan, Joseph Gong, Judy Li, Thomas Luong, Yohana Tsukamoto, Minh Vu, Tom Xia, Jessica Yin, Ayako
Zabalaga, Alicia Zacamitzin, Jesse Zacamitzin e Baiyang Zhang. Potete vedere dai nomi che è un nuovo gruppo di
giovani Cristiani. Siamo molto orgogliosi di avere persone di 20 gruppi etnici diversi nella nostra chiesa al centro di Los
Angeles! A novembre abbiamo ordinato 5 giovani come diaconi: Aaron Yancy, Kyu Dong Lee, Jack Ngann, Noah Song e
John Samuel Cagan. Seguendo l’esempio della chiesa primitiva. John è stato ordinato come diacono prima di essere
ordinato pastore, cosa che accadrà dopo che si sarà laureato al seminario teologico in un paio di anni, allora sarà designato
come pastore della nostra chiesa. John predica già le domeniche mattina e a molti giovani che ci visitano ogni settimana.
Lui è mio “figlio” nel ministero. Guarda uno dei suoi sermoni al sito (www.sermonsfortheworld.com). Continuerò a
predicare ogni domenica sera e ogni sabato sera finché potrò.
L’anno prossimo festeggeremo 60 anni di anniversario nel ministero! Non riesco a credere che ho predicato il
Vangelo per 60 anni! Il mio cancro è al momento in remissione. Pregate affinché non ritorni fino a che io celebri i miei 70
anni, predicando e pascendo con John e Noah nella nostra meravigliosa chiesa! Ileana è la mia partner nel ministero. Lei
lavora vicino a me ogni giorno, e evangelizziamo i giovani del mondo nel centro di questa grande e perversa città di Los
Angeles. Anche senza il mio pastore associato, il Dr. Cagan L. Cagan, tutto ciò non sarebbe possibile. Devo ringraziare
anche il Dr. Dr. Kreighton L. Chan, la signora Emma Salazar e i nostri diaconi e i traduttori, senza di loro questo
ministero non sarebbe stato impossibile!
Il 29 gennaio abbiamo celebrato il capodanno Cinese. Noah Song ha predicato al culto di Domenica mattina e il
Dr. Kreighton L. Chan ha predicato la sera. Ho portato la mia famiglia a Puerto Vallarta, in Messico, per una vacanza ad
Aprile, con mio figlio Robert, Jin e la piccola Hannah, mio figlio Wesley, Linda la mamma di Ileana, Ileana e io. È stato
bello, caldo e riposante. Il Dr. Robert L. Sumner, è deceduto all’età di 94 anni a dicembre 2016, e ci ha lasciato tutti i suoi
libri da vendere sul nostro sito web. Sul nostro sito www.sermonsfortheworld.com potete perciò trovare in vendita i libri
del Dr. Sumner. Potete vedere le copertine nere. Abbiamo avuto un enfasi di risveglio da agosto all’autunno. Ho predicato
quaranta volte, serata dopo serata, il Signore è disceso e molti sono stati convertiti e altri ravvivati. Questo è il secondo
anno che Dio scende e benedice la nostra chiesa con freschezza! Noi preghiamo per un risveglio il prossimo anno! Il
figlio del Dr. Chan, Timothy, è diventato diacono e ha predicato un potente messaggio la domenica mattina dell’8
Ottobre, in occasione del festival cinese di mezzo autunno. Ho progettato di scrivere un libro sul risveglio l’anno
prossimo, dopo che la mia biografia sarà pubblicata. Per favore pregate per questo progetto.
Domani è il giorno del Ringraziamento. Mia moglie ha invitato più di 40 persone per celebrarlo con noi a casa.
La nostra preghiera è che Gesù Cristo sia presente nella nostra casa durante questo bellissimo e significativo periodo
natalizio, Dio vi benedica!

Vostro nel Nome di Gesù,

R. L. Hymers, Jr.,
D.Min., Th.D., Litt.D.
Filippesi 4:13

Nonno Hymers con la sua dolcissima nipotina, Hannah!

SCOPRI COME MAI PIÚ DI 120,000 PASTORI HANNO
VISISTATO IL NSOTRO SITO WEB L’ANNO SCORSO,
CHE OFFRE CENTINAIA DI SERMONI
MANOSCRITTI IN 36 LINGUE DIVERSE, E ANCHE
DEI VIDEO IN 3 LINGUE. CERCA PURE IL
SERMONE CHE TI SERVE SE SEI UN
PREDICATORE, CHE, PROPRIO COME ME, DEVE
PREPARARE VELOCEMNTE UN SERMONE OGNI
TANTO. CIRCA 1,500,000 PERSONE (INCLUSI 120,000
PREDICATORI) TRAGGONO AIUTO DA QUESTI
MANOSCRITTI OGNI ANNO AL SITO
WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.

La signora Arredondo, Wesley, la signora. Hymers, Robert Leslie
che tiene la piccola Hannah, Jin Hymers (moglie di Robert) con
Dr. Hymers nella lobby di un hotel a Puerto Vallarta, Mexico.

Dr. Hymers guarda sorpreso
il numero 76 sulla sua torta di compleanno!

Dr. Hymers mentre battezza Baiyang Zhang.

Dr. Hymers mentre dona una Bibbia Scofield
a ognuno che è stato battezzato.

Hannah Hymers con il suo bisnonno,
Rafael Cuellar, dal Guatemala!

I diaconi (prima fila) e
I membri neobattezzati (fila di dietro).

IL NOSTRO SITO OFFRE CENTINAIA DI MANOSCRITTI DI SERMONI
IN ITALIANO E IN ALTRE 35 LINGUE AL SITO WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
INOTLRE, VISITA ANCHE ILS ITO DELLA NOSTRA CHIESA WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM.

Il compleanno della signora Hymers. Il Dr. Hymers
offre un pezzo di torta alla piccola Hannah!

Dr. Hymers con John Samuel Cagan
e la sua fidanzata Julie Sivilay.

John Samuel Cagan mentre predica nella Repubblica Dominicana,
con suo padre, il Dr. Cagan, che traduce in Spagnolo.

Dr. Hymers e sua moglie.

Winston Song, il nostro traduttore cinese (al centro). Affiancato
da John Samuel Cagan (a sinsitra) e Noah Song (a destra).

John Samuel Cagan mentre predica in India.

IL NOSTRO SITO OFFRE CENTINAIA DI SERMONI SCRITTI DISPONIBILI
IN ITALIANO E IN ALTRE 35 LIGNUE AL SITO WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
VISITA ANCHE IL SITO DELLA CHIESA WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM.

