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            Dicembre, 2019 
 
Caro amico:  
 

Avrei voluto inviarti una lettera di Natale più felice. Ma, a dire il vero, devo dire che purtroppo 
nell'ultimo anno abbiamo avuto una divisione della chiesa davvero terribile.   

È cominciata diversi mesi prima dell'anno scorso. Il nostro diacono senior ha cominciato ad 
avere incontri segreti con un altro pastore. Entrambi hanno escogitato un piano per distruggere la nostra 
chiesa. I due hanno pianificato il modo per avviare un'altra chiesa ed estrarre quante più persone 
possibili da noi. Quando l'ho scoperto, è stato troppo tardi per poter evitare una grande divisione della 
chiesa. 

È iniziato quando un diacono scontento ha tentato di farmi entrare in una "rissa". Quando mi 
sono rifiutato di affrontarlo, ha lasciato la chiesa. Presto altri lo hanno seguito. Questo diacono ha messo  

 delle foto pornografiche di sé stesso sul suo sito web. Uno dei "divisori" ha tentato di ricattarmi 
con queste foto e la polizia è stata coinvolta. Il presidente dei diaconi e sua moglie hanno lasciato la 
nostra chiesa. 

Da quel momento, il diacono è diventato molto attivo. Ha lasciato la nostra comunità e ha 
cominciato a trascinarsi il maggior numero possibile di persone. Poiché questo diacono era stato un 
leader nella nostra chiesa per anni, molte persone lo hanno seguito e hanno lasciato la nostra chiesa. Al 
termine della divisione, oltre metà della nostra gente era andata con lui. 

In questo periodo i miei problemi fisici si sono fatti avanti e non riuscivo a predicare durante le 
riunioni domenicali. Uno studente del seminario ha predicato la domenica mattina. Ma era un po' 
inesperto per stare con me, quando la maggior parte dei suoi amici più stretti se ne sono andati nella 
divisione. Il 20 febbraio anche questo giovane mi ha abbandonato. Lui e sua madre hanno lasciato la 
chiesa e hanno cominciato a frequentare chiese neo-evangeliche. Questo è stato troppo per me, dal 
momento che consideravo questo giovane predicatore un caro amico personale. Il 23 febbraio mi sono 
dimesso da pastore e il Dr. Christopher Cagan è diventato il nuovo pastore. Sono stato nominato pastore 
emerito. Sono troppo debole per poter partecipare alle riunioni. Il 3 marzo, il Dr. Cagan ha annunciato il 
mio ritiro e il suo incarico di pastore. Il Dr. Cagan è il più grande cristiano che abbia mai conosciuto, 
oltre al pastore Wurmbrand. Senza la sua guida la nostra chiesa non si sarebbe mai ripresa. 

Ma ringraziamo Dio, che nonostante ciò delle cose buone hanno continuato ad esserci. Il 26 
gennaio la 41° lingua è stata aggiunta al nostro sito web. Lo stesso giorno (26 gennaio) la nostra "App" 
è uscita su iPhone e Android. Da allora migliaia di persone in tutto il mondo si sono uniti a noi 
attraverso l'App, in gran parte grazie a un amico, un missionario del popolo ebraico di New York City. 
Quindi è stata aggiunta la nostra 42° lingua: la principale lingua del Malawi in Africa. Il 23 febbraio, il 
Dr. Cagan è diventato il pastore ufficiale e io sono stato nominato pastore emerito. 
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Inutile dire che mi sono indebolito ancora di più per tutto questo tumulto. Sono molto grato per mia 
moglie, che mi ha accompagnato in tutto ciò. Dal 27 febbraio al 20 marzo siamo stati in vacanza prolungata 
in Arizona per un po' di riposo. Il 20 marzo sono tornato a predicare la domenica sera e ho insegnato il 
sabato sera. 

Da allora il nostro edificio dove la chiesa si riunisce è stato messo in vendita. Il 14 aprile ho 
festeggiato il mio 78° compleanno nel vecchio edificio. Il 7 maggio ho creato un gruppo di discepoli per i 
giovani fedeli nella nostra chiesa, usando "Evangelism Explosion" come nostro libro di testo. Dal 22 al 29 
maggio, il Dr. Cagan ha portato me e mia moglie nell'area di San Francisco per visitare una chiesa battista 
cinese e il suo eccellente pastore. Abbiamo anche incontrato Mike e Mona Riley, pastore di lunga data della 
chiesa che ho fondato nella contea di Marin. Mike mi ha dato molto incoraggiamento e sono stato invitato a 
parlare nella loro chiesa per il suo 50 ° anniversario. Non tutti sono stati gentili con me, anche se alcuni mi 
hanno biasimato per la divisione della nostra chiesa, e ciò mi ha causato ancora più dolore. 

Il 28 luglio abbiamo organizzato una grande festa nella nostra chiesa per il 66 ° compleanno del Dr. 
Cagan. Abbiamo quindi annunciato per l'occasione che la nostra nuova chiesa nella valle di San Gabriel 
sarebbe stata chiamata "Il Tabernacolo Battista cinese della Grande Los Angeles". Abbiamo acquistato un 
nuovo edificio lì e il mutuo sarà presto chiuso.  

Alla fine di luglio ho portato mia moglie a Oceanside per un'altra breve vacanza. Mia moglie, 
Ileana, è per me, senza dubbio miglior la moglie di un pastore di tutto il mondo. Mio figlio Robert Leslie e 
io abbiamo mandato lei e entrambi i suoi genitori in Israele. Il 17 novembre ho iniziato una serie di sermoni 
la domenica mattina e sera. È la prima volta che riesco fisicamente a predicare ad entrambi i servizi della 
domenica per un periodo più lungo. Sotto la guida e il duro lavoro del Dr. Cagan, due giovani sono stati 
salvati e diversi studenti cinesi hanno iniziato a frequentare la nostra chiesa. Il Dr. Cagan ha venduto la sua 
casa nel centro di Los Angeles e sta cercando un'altra casa vicino all'edificio di San Gabriel. Sposteremo la 
nostra chiesa nel nuovo edificio nei prossimi mesi. 

La divisione della chiesa sembra essere finita. Mi è stato detto qualche giorno fa, alla City of Hope, 
che il mio cancro sembra essere guarito. Il Dr. Cagan, io e mia moglie abbiamo celebrato il Ringraziamento 
a casa mia con i miei ragazzi e i nostri nipoti, e la maggior parte di coloro che sono stati con noi in questo 
grande periodo di prova. Siamo stati benissimo insieme! 

Che il Signore vi benedica tutti! Ricorda di pregare per noi quando apriremo la chiesa cinese!  
 

 

 
 

Sono orgoglioso della mia famiglia. Da sinistra a  
destra, Wesley, Leslie con la piccola Hannah, io,  
Ileana con la piccola Sarah, Leslie la moglie di Jin,  
la madre di Ileana Linda e suo fratello Erwin 
Cuellar.        

 
 

 
Sia lodato il Signore Gesù Crist nostro Salvatore! 
 
 
 
 
 
 
 
 
R. L. Hymers, Jr.,  
D.Min., Th.D., Litt.D. 
Filippesi 4:13 
 

 
 

“Ah, se non avessi avuto fede di veder la 
bontà del SIGNORE sulla terra dei viventi! 
Spera nel SIGNORE! Sii forte, il tuo cuore 
si rinfranchi; sì, spera nel SIGNORE!” 
(Salmo 27:13-14).  
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