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             Dicembre, 2020  

 
 

Caro amico,  
 

Che pasticcio satanico abbiamo vissuto nel 2020! Il presidente è stato messo sotto accusa! Il 
coronavirus è esploso! Gli incendi hanno distrutto molte delle nostre foreste! Molti hanno seguito i 
comunisti e si sono scatenati, bruciando le nostre città! Io stesso non mi sono più potuto alzare per 
predicare! “Alcuni (si sono allontanati) apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine 
di demoni, sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi, segnati da un marchio nella propria coscienza” (I 
Timoteo 4: 1, 2)! Anche il Papa ha appoggiato le unioni dello stesso sesso! Sembrava che il mondo intero 
fosse pronto per esplodere; Gesù ha detto: 

 
“Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle; sulla terra, angoscia delle 
nazioni, spaventate dal rimbombo del mare e delle onde; gli uomini verranno meno 
per la paurosa attesa di quello che starà per accadere al mondo; poiché le potenze 
dei cieli saranno scrollate. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole 
con potenza e gloria grande. Ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, 
rialzatevi, levate il capo, perché la vostra liberazione si avvicina»” (Luca 21:25-28).    

 
“Voi sarete traditi perfino da genitori, fratelli, parenti e amici; faranno morire 
parecchi di voi” (Luca 21:16).  

 
Come possiamo leggere questi versetti e non capire che stiamo vivendo proprio adesso negli ultimi giorni 
di questa profezia biblica?   

“Ma è Natale,” voi direste!  Nel dicembre del 1941 Churchill è venuto qui (negli USA) 
dall'Inghilterra perché i giapponesi avevano bombardato Pearl Harbor e Hitler stava bombardando Londra. 
Churchill era alla Casa Bianca con il Presidente Franklin D. Roosevelt. Quando il presidente ha acceso 
l'albero di Natale nazionale, Churchill ha detto: "Lascia che i bambini abbiano la loro notte di divertimento 
e giochi".       

Ma tu ed io non siamo più dei "bambini"! Questo è il momento di renderci conto che la nostra 
unica speranza risiede nel bambino, nato a Betlemme - e che non abbiamo una vera speranza se non nella 
Seconda Venuta di Gesù come Re dei Re e Signore dei Signori! 

Molto tempo fa, negli anni '50, Dio mi ha dato un versetto che mi ha aiutato profondamente come 
pastore preparandomi in vista di questi giorni di apostasia. 

 
“Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica” (Filippesi 4:13).   
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Il 2 febbraio abbiamo celebrato il capodanno cinese con un culto sia di mattina che di sera. 
Il 1° marzo è stata la nostra ultima domenica nel vecchio edificio di Hope Street. Per il resto 

dell'anno (2020) ci siamo incontrati in due case, a causa del coronavirus. Ogni settimana registro una 
lezione in video, che viene riprodotta nelle due case. Dopo il video didattico ceniamo.   

Il mio 79° compleanno è caduto la domenica di Pasqua, il 12 aprile. Abbiamo anche festeggiato il 
compleanno della signora Hymers il 16 aprile. Ho potuto veramente affermare che: «Molte donne si sono 
comportate da virtuose, ma tu le superi tutte!» (Proverbi 31:29). 

Il 27 settembre la chiesa ha celebrato il nostro 38° anniversario di matrimonio. Nell'ultimo anno ho 
sofferto di una malattia all'intestino, che mi ha impedito di alzarmi in piedi e predicare. Sono state le 
intense radiazioni per il cancro che hanno distrutto un nervo che ha provocato questa malattia, che è molto 
simile al morbo di Crohn.  

Eppure, nello stesso anno, Dio ha benedetto la nostra opera! Abbiamo aggiunto altre tre lingue 
disponibili sul nostro sitowww.sermonsfortheworld.com web per i nostri studi biblici versetto per versetto e 
sermoni. Abbiamo aggiunto Khongso Chin, una lingua locale del Myanmar (Birmania) come nostra 43° 
lingua. Abbiamo anche aggiunto il malayalam, un'altra lingua dell'India, come nostra 44° lingua. E poi 
abbiamo aggiunto il singalese, la lingua dello Sri Lanka, come nostra 45° lingua. 

Ricevo meravigliose e-mail ogni settimana da predicatori di tutto il mondo che ci dicono quanto 
queste lezioni e sermoni siano loro di aiuto.   

Il 7 luglio è stato aperto il deposito a garanzia del nostro vecchio edificio in Hope Street, grazie 
soprattutto al lavoro svolto da nostro figlio Robert. 

Il 13 ottobre l'intera chiesa ha celebrato la vita di Eugene Grace al suo servizio tenutosi al Riverside 
National Cemetery. Il Dr. Cagan aveva portato il signor Grace a Gesù un paio d'ore prima che morisse 
all'età di 91 anni. Il signor Grace era il patrigno di Tom Xia, un bravo giovane membro della nostra chiesa. 
Un paio di settimane dopo, il Dr. Cagan ha presentato la buona notizia del Vangelo alla moglie del signor 
Grace, Sophie, e ora anche lei ha la vita eterna. Speriamo che lei possa essere la prima persona che 
battezzeremo nella nostra nuova sede a San Gabriel. La signora Hymers mi ha portato a Riverside per 
assistere al funerale del signor Grace. Poi mi ha portato a Oxnard, dove abbiamo trascorso un paio di giorni 
riposando vicino alla spiaggia. 

Il 22 novembre (di domenica) abbiamo avuto un banchetto del Ringraziamento in programma a casa 
del Dr. Cagan in Alhambra. 

Sto ancora lavorando, scrivendo lezioni e sermoni e aiutando il Dr. Cagan. Tra poche settimane 
entrerò nell'81° anno della mia vita. Non potrei continuare a lavorare se non fosse per la mia preziosa 
moglie, Ileana - e per Gesù da cui ricevo la forza per andare avanti. 

 
“Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica” (Filippesi 4:13). 

 
Questa è la promessa di Gesù! Concluderò questa lettera citando la testimonianza del mio collega, il 

Dr. Christopher L. Cagan: 
 

Anni fa non avevo pace. Vivevo per me stesso. Non pensavo a Dio o a cosa 
sarebbe successo quando sarei morto. Mi fidavo solo di me stesso. Stavo correndo e 
,o nascondevo da Dio. Ho preso la A al college e ho guadagnato un sacco di soldi, 
ma ero solo e infelice.  

Poi ho incontrato alcuni cristiani che sono stati gentili con me. Ho cominciato ad 
andare in chiesa. Ma volevo ancora vivere a modo mio. Una sera sono andato a una 
riunione a scuola. Un giovane mi ha detto la migliore notizia che avessi mai sentito: 
che Dio mi amava e voleva darmi la vita eterna. Mi ha detto come ricevere quella 
vita. Quella notte mi sono fidato di Gesù. Ha perdonato i miei peccati e mi ha dato la 
vita eterna.  
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Adesso ho pace. Adesso ho la vita eterna. Gesù mi ha guarito dentro. Mi ha dato 

speranza e felicità. Non sono più solo. So che se morissi stanotte, andrei a stare con 
Dio in paradiso, perché Gesù mi ha dato la vita eterna! 

 
Sono così felice di lavorare per Gesù! Non potrei farlo senza il suo potere e la sua grazia, e senza il 

Dr. Cagan, Ileana e nostro figlio John Wesley, che la prossima primavera studierà flebotomia e materie 
correlate al college. 

Possa Gesù benedire te e la tua famiglia! Per favore prega per Kent Philpott e per me, stiamo 
ultimando il libro di Kent sulla liberazione attraverso Gesù! Per favore prega per noi mentre inauguriamo la 
nuova chiesa battista cinese a San Gabriel. 

.  
 

 
 

Dr. Hymers con sua mogli Ileana, suo figlio Robert, la 
moglie di Robert, Jin, and le loro due figlie, Hannah e 
Sarah.  La mia preghiera è che loro possano presto 
avere un altro figlio. 

 
 
 

      Possa il Signore essere sempre lodato!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rev. R. L. Hymers, Jr.,  
 D.Min., D.Rel., Th.D., Litt.D. 
      Filippesi 4:13 
 

“L'uomo che smarrisce la via del 
buon senso, riposerà nell'assemblea 
dei defunti” (Proverbi 21:16).  
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