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             Dicembre, 2018 
 
Caro/a amico/a: 
 

“Against All Fears” è il titolo della mia biografia, che è stata pubblicata nell'aprile di quest'anno. Tra coloro 
che hanno elogiato il mio libro c'è il Dr. Bob Jones III, che ha detto che sono come “un profeta dell'Antico Testamento”. 
Il Dr. Bill Monroe, due volte presidente della BBFI, ha dichiarato: “Hymers è un Daniele moderno”. Herbert Rawlings, 
figlio del patriarca BBF Dr. John Rawlings e direttore della Rawlings Foundation, mi ha definito “Un originale 
americano! Un visionario! La sua vita mostra la passione di fare la differenza ... per la causa di Cristo” . L'evangelista 
Don Boys ha detto: “‘Contro tutte le paure’ dovrebbe essere letto da tutti, non solo dai predicatori. Hymers è un 
esempio per tutti ... La sua storia racchiude il bisogno di questa epoca: coraggio, impegno e carattere.”  

Quando sento questi famosi cristiani parlare di me in questo modo, a volte mi chiedo come sia stato possibile. 
Spesso mi chiedo: “Come sono diventato una persona simile?” All'inizio del mio ministero, anche prima che venissi 
chiamato a predicare, Dio diede il verso alla mia vita,  

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

 
Per quasi 61 anni ho sperimentato la veridicità di questa promessa. In tutta la mia vita ho affrontato molte sfide e ho 
avuto molti ostacoli. Ma ho vinto ogni battaglia perché sono stato sempre e completamente dipendente da Gesù Cristo. 
Grazie a Gesù Cristo ho superato ostacoli incredibili e sono diventato un'ispirazione per milioni di persone in tutto il 
mondo. Ho vinto ogni battaglia perché mi sono completamente affidato a Gesù Cristo.   

Questi sono solo alcuni esempi delle “grandi” battaglie. Ho combattuto la battaglia per l’infallibilità della 
Bibbia, in cui mi sono dovuto opporre ai falsi insegnamenti del mio seminario che degradavano le Scritture. Ho vinto 
quella battaglia perché mi sono affidato completamente a Cristo. Poi c'è stata la battaglia contro il film orribilmente 
blasfemo “L'ultima tentazione di Cristo”, un film che mostrava Gesù che faceva sesso con Maria Maddalena. Ho vinto 
quella battaglia perché mi sono affidato completamente a Cristo. Le notizie “false” in televisione e sui giornali mi hanno 
condannato come antisemita. Ho vinto quella battaglia, e sono stato completamente scagionato da questa accusa, perché 
mi sono affidato completamente a Gesù Cristo e a Lui solo. Poi c'è stata la battaglia contro l'aborto. Il reverendo John 
Samuel Cagan, il mio assistente, ha detto: “Dr. Hymers ha guidato la sua chiesa in una lotta a oltranza per chiudere due 
cliniche sull'aborto. Non si è fermato fino a quando entrambe le cliniche non sono state chiuse per sempre.” Sono stato 
con Gesù, e abbiamo vinto quella battaglia perché abbiamo confidato in Cristo. Poi c'è stata la battaglia per salvare la 
nostra chiesa. Un uomo malvagio e peccatore si è portato 320 dei nostri membri e abbiamo quasi perso l'edificio della 
nostra chiesa. Anche noi siamo stati in grado di vincere questa battaglia, perché “possiamo tutto in cristo che ci 
fortifica”. Quando ci sono battaglie come queste, capisco la parte giusta e quale è quella sbagliata. Poi seguo la parte 
giusta e vinco sempre perché “io posso tutto in cristo che mi fortifica”. 

Oggi, molti predicatori cercano di costruire le loro chiese rubando membri da altre chiese, io non ho dovuto 
mai farlo perché sono stato in grado di conquistare persone perdute nel mondo. Perché? Perché “Io posso fare tutto in 
Cristo che mi fortifica”. Ecco perché! Ecco perché abbiamo vinto la battaglia per portare il Vangelo al mondo intero. 
Oggi 1,5 milioni di persone leggono i miei sermoni sul nostro sito web in oltre 221 paesi del mondo, in 40 lingue – 
perché “Io posso tutto in Cristo che mi fortifica”. 

Il reverendo John Cagan ha detto: “Dr. Hymers sa per esperienza che l'unica base sicura su cui costruire la 
propria vita è la Roccia Solida – Cristo Gesù uomo”. 

Mio figlio Robert ha detto: “Solo poche persone hanno capito mio padre, perché non un uomo medio. 
Cammina con Dio.”  Ha trionfato in ogni battaglia che ha combattuto per una sola ragione: sa che “Può ogni cosa in  
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Cristo che lo fortifica.” Ecco perché abbiamo questa chiesa. Questo è il motivo per cui, quando ho chiesto a coloro che 
erano stati salvati attraverso la mia predicazione di alzarsi in piedi, quasi tutti lo hanno fatto. Solo due persone sono 
state salvate da qualche altra parte. 

 

Il mio fedele compagno e amico, il Dr. Christopher L. Cagan, ha detto: “Dr. Hymers è un uomo che è 
inciampato, si è ferito e si è rotto, per raccogliersi e superare ostacoli enormi per mostrare alla gente che Gesù Cristo 
può aiutare anche loro”. 

Dr. Edi Purwanto ha detto, “quando Dio è con un uomo, egli non può essere sconfitto”. 
Dr. Robert L. Sumner disse: “Apprezzo e ammiro un uomo che con la sua volontà ha sostenuto la verità, 

anche quando molti gli erano contro.  Robert Leslie Hymers, Jr. è proprio questo tipo di Cristiano”. 
Dr. Kent Philpott disse: “Dr. Hymers era il miglior predicatore che qualcuno di noi avesse mai sentito, un vero 

‘uomo di altri tempi’. Il suo obiettivo è stato sempre quello di portare il messaggio di Cristo”. 
Dr. Neal Weaver disse: “Dr. Hymers è un uomo coraggioso, che ha forti convinzioni, ed è [stato disposto] a 

combattere per quelle convinzioni contro ogni previsione”. 
Dr. Phil Goble ha detto: “...segui questo grande predicatore nel mondo moderno dei gladiatori per combattere, 

come lui, il buon combattimento della fede.”   
Dr. Christopher L. Cagan ha detto: “Dr. R. L. Hymers, Jr. è un uomo che ha raggiunto l'impossibile - contro 

tutte le paure! Lo so, perché ho lavorato a stretto contatto con lui per più di quarant'anni”. 
Puoi ricevere una copia della mia biografia, “Against All Fears”, al prezzo di $10.00. Scrivi al Dr. C. L. 

Cagan, P.O. Box 15308, Los Angeles, California 90015.  SCRIVI COME OGGETTO “LETTERA DI NATALE” E 
AVRAI QUESTO LIBRO AL PREZZO SPECIALE DI A $10.00.  Con soli $10.00 potrai leggere la mia storia!   

La mia preghiera è che Dio vi benedica in questo periodo natalizio.  Dio vi benedica altresì nell’anno nuovo. 
Che il Signore Gesù Cristo sia lodato! 

 
 

 
 

        Dr. Hymers insieme a sua moglie Ileana, suo  
        figlio Robert, Jin la moglie di Robert, le due  
        bambine di Robert, Hannah e Sarah.  
 

       Vostro nel Nome di Gesù,  
 
 
 
 
 
 
 
 
       R. L. Hymers, Jr.,  
       D.Min., Th.D., Litt.D. 
       Filisppesi 4:13 
 
 

 

                                     
 

      La famiglia Hymers con lo zio Francisco Castro,                        Dr. Hymers e la moglie con il Dr. Elmer L. Towns,  
      Carolina, Briana, in visita dal Guatemala,                     che ha predicato la Parola nel fine settimana del           
      Erwin Cuellar e Antione.                        Labor Day.  
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