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Dicembre 2021
Caro amico,
Quanto sono grandi le prove che sopportiamo, e quanto più grande è la bontà di Dio! Quest'anno a
gennaio la mia devota e amata moglie Ileana è risultata positiva al coronavirus. Ho pensato che potesse
morire. La nostra chiesa ha pregato tanto per lei, così come anche altri pastori e altri cristiani da tutto il
mondo hanno pregato per lei e le hanno inviato tanti messaggi di conforto e sostegno. Un predicatore in
Pakistan le telefonava ogni mattina! Dio ha risposto, mia moglie si è completamente ripresa! Il mio
ringraziamento va a tutti coloro che hanno pregato per lei.
Il versetto preferito di mia moglie è sempre stato Filippesi 4:13. Lo leggerò insieme al versetto
precedente. La Bibbia dice:
“So vivere nella povertà e anche nell'abbondanza; in tutto e per tutto ho
imparato a essere saziato e ad aver fame; a essere nell'abbondanza e
nell'indigenza. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica.” (Filippesi
4:12, 13).
Cristo ha fortificato me e mia moglie Ileana durante la sua malattia. E Cristo ci fortifica mentre ci
rallegriamo e rendiamo grazie a Dio per averla guarita. “Noi possiamo tutto in Cristo che ci fortifica”.
Il 24 marzo l'impegno che avevamo si è finalmente concluso, abbiamo venduto il nostro vecchio
edificio nel centro di Los Angeles. L'edificio è ora occupato da una chiesa coreana. Il denaro ricavato verrà
utilizzato per le migliorie da compiere nella nostra nuova chiesa a San Gabriel. Jack Ngann sarà il pastore
della nuova chiesa, “The Chinese Baptist Tabernacle of Greater Los Angeles.”
L'11 aprile ci siamo incontrati tutti nel lussuoso Beverly Hilton Hotel per festeggiare il mio
ottantesimo compleanno, che ha avuto luogo il giorno seguente. Molti omaggi di compleanno sono arrivati
da predicatori e cristiani di tutto il mondo. Nostro figlio Robert Leslie ha pagato il ricevimento e tutto ciò
che concerneva l'evento. Robert è un uomo d'affari saggio e di successo. Il Rev. Ruperto Medina, pastore
della Bethesda Christian Church nella Repubblica Dominicana, è venuto qui per l’occasione e ci ha guidati
durante la preghiera di apertura. Che tempo meraviglioso abbiamo trascorso!
Dal 3 maggio i nostri sermoni vengono tradotti anche in lingua Odia e sono disponibili sul nostro
sito www.sermonsfortheworld.com. La lingua odia è una delle tante lingue parlate in India. Oltre 30 milioni
di persone la parlano come prima lingua! Non chiedo denaro per questi sermoni. Il mio unico desiderio è
portare il Vangelo al mondo intero in quante più lingue possibili. Ecco perché i manoscritti dei sermoni non
sono protetti da copyright e le persone possono predicarli o utilizzarli nel modo che preferiscono. Ogni
settimana riceviamo email da tutto il mondo che mi ringraziano per aver reso disponibili questi messaggi.
Il 14 maggio c'è stato un lieto evento nella nostra famiglia. È nato nostro nipote Robert Leslie
Hymers IV! È il figlio di mio figlio Robert e di sua moglie Jin. Hanno anche due figlie, Hannah e Sarah. Il
nuovo bambino è il nostro primo e unico nipote. Lo chiamo "Piccolo Bob". È un bravo ambino e prego che
Dio lo possa chiamare per essere un predicatore!

PUOI LEGGERE CENTINAIA DEI NOSTRI SERMONI E LE LEZIONI
IN QUARANTASEI LINGUE DIVERSE AL SITO WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.

Cristo mi ha fortificato nel bene e nel male, quando ero sazio e quando ho avuto fame, quando sono stato
nell'abbondanza e quando sono stato nel bisogno. A giugno ho avuto un ictus. Da quel momento mi sono ritirato in
casa, ho una badante professionista che mi aiuta, ma il mio aiuto più grande proviene da mia moglie Ileana. Qualunque
cosa accada, non rinuncerò mai al ministero del Vangelo. Ogni settimana registro un videomessaggio che viene
mostrato alla nostra chiesa e visualizzato sul nostro sito web. Durante tutta la mia vita, Cristo mi ha sempre fortificato!
Ho raccontato spesso alla nostra chiesa la storia di Marilyn Farnik. Molto tempo fa era un'adolescente nella
contea di Marin, a nord di San Francisco. Marilyn ha creduto in Gesù. Sua madre, purtroppo, è stata sempre contraria a
Cristo, anzi lei sarebbe stata più contenta se Marilyn si fosse drogata o avesse avuto rapporti sessuali con diversi
ragazzi, anziché seguire Cristo! Ha mandato Marilyn via di casa. Ma Marilyn è rimasta fedele al Suo Salvatore. Con
suo marito Jerry, ora è missionaria nella Repubblica Ceca. Il 26 agosto Jerry e Marilyn sono venuti a trovarmi a casa
nostra. Hanno fatto una presentazione del loro ministero che abbiamo registrato in un video che poi abbiamo mostrato
alla chiesa. Che grande benedizione sono! Che meraviglia poter vedere la grazia di Dio che salva le persone e le usa
nel suo servizio. Come disse l'apostolo Giovanni: “Non ho gioia più grande di questa: sapere che i miei figli
camminano nella verità” (III Gv 4).
Il 29 agosto Jack Ngann è stato presentato alla chiesa come nostro nuovo pastore. Jack è cinese di origine
americana. È sposato e padre di due figli. Io sono il pastore emerito e lo sto formando per il lavoro di pastore, come
anche io sono stato formato precedentemente dal mio pastore, il dottor Timothy Lin. Il fratello Ngann è un ottimo
cristiano e nutriamo grandi speranze per lui. Per favore pregate per la nostra nuova chiesa e il suo ministero.
Il 22 settembre sono cominciati i lavori di costruzione per la ristrutturazione della nostra nuova chiesa a San
Gabriel. L'edificio sarà pronto per l'uso all'inizio del prossimo anno. Si trova in un quartiere dove vivono migliaia di
cinesi!
A ottobre il padre di Ileana, Rafael Cuellar, è partito dal Guatemala ed è rimasto a casa nostra per alcune
settimane. È un vero gentiluomo, molto arzillo e attivo, tanto più che ha più di 90 anni! Abbiamo festeggiato il suo
novantunesimo compleanno con la chiesa a casa nostra il 29 ottobre.
Il 21 novembre abbiamo fatto un grande banchetto del Ringraziamento per tutta la chiesa a casa nostra. È stato
un tempo meraviglioso! I nostri ringraziamenti vanno a Ileana, Jack Ngann e al nostro diacono Manuel Mencia per
aver cucinato il cibo e preparato la cena.
Questo è stato veramente un anno importante! Tutta la gloria va a Dio che ha risposto alle nostre preghiere e a
Cristo che ha salvato le nostre anime. Penso alle parole che George Beverly Shea ha cantato alla Billy Graham Crusade
del 1991 a Glasgow, in Scozia:
Grazie caro Padre, per averci dato Gesù
La luce del mondo che, risplende su di noi.

(Versione italiana dell’inno redentor del mondo,“There Is a Redeemer” di Keith Green, 1953-1982).

Mentre celebriamo la nascita del Salvatore, gridiamo: "Grazie, Signore Dio. E sia lodato Gesù Cristo!”
Vostro nel nome del Signore Gesù,

Rev. R. L. Hymers, Jr.,
D.Min., D.Rel., Th.D., Litt.D.
Filippesi 4:13
Io sono al centro, nella fila di avanti con le mie nipotine,
Hannah alla mia sinistra e Sarah alla mia destra. Nella fila
di dietro, da sinistra a destra: il padre di Ileana Rafael Cuellar,
e la madre Linda, poi Jin la moglie di Robert, il piccolo Bob
tenuto in braccio da suo padre Robert; mia moglie Ileana,
nostro figlio Wesley, infine Yvette Cuellar sorella di Ileana.
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