'-'oo· ~ -- ·· - prima all a terza eleme ntare. I 55 ba mbini c2mbogiani usufruiscono di questa istruzione e
l'intento dell'assemblea Bethesda Hall è quello
di continuare a portare aiuti e personale in
modo da avere classi a partire dalla scuola
materna fino all'ultimo anno delle superiori.
Un bel progetto davvero, con l'obiettivo di
vedere questi bambini-ragazzi-giovani diventare donne e uomini impegnati nella testimonianza cristiana.

come OM, la SIM, la Wycliffe, eccetera.
Ci sono venti missionari delle Assemblee che
servono il Signore in diverse nazioni, in particolare in Cina, nelle Filippine, in India, nell'Indonesia, in Kenya, in Myanmar, nella Papua Nuova
Guinea e Tailandia.
Un'altra importante attività che le Assemblee
svolgono, come ad esempio la Bethesda Hall,
che ha cinquecento credenti in comunione, è
quella di far visite missionarie mirate all'estero.
Alcune di queste sono state fatte ripetutamente da gruppi di giovani in Cambogia e questo ha
portato alla nascita della scuola Sangkhim
Canaan a nord della capitale Phnom Penh, iniziata nel 2009 (con 15 bambini iscritti che frequentavano la scuola materna) con lo scopo di
aggiungere ogni anno un nuovo anno di studi
scolastici.
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Sempre dei membri dell'assemblea Bethesda
Hall (soprattutto giovani, guidati da persone
più mature e con esperienza nell'opera del
Signore) dal 2005 hanno fatto molti viaggi missionari nel Myanmar per lavorare in una delle
scuole bibliche delle Assemblee birmane presenti a Yangon, la capitale.
Dal 1993 sono iniziate le visite nelle Filippine
proprio in alcune delle località in cui, nel
novembre scorso, è avvenuto l'immane disastro.
Continui viaggi sono stati fatti in Indonesia dal
1995 per lavorare con alcuni missionari delle
Assemblee statunitensi e per aiutare nel lavoro
dei campi dell'assemblea di Giakarta.
Infine visite sono state fatte ogni due anni nel
Nepal per aiutare nei campi biblici e nel lavoro
evangelistico nelle scuole.
Tutte queste attività hanno portato, nel tempo,
a un grande interesse verso la missione che si è
concretizzato con consacrazioni, preghiera e
doni, senza contare che, di riflesso, hanno portato tante benedizioni anche all'assemblea
Bethesda Hall.

Le Assemblee: coinvolte
in altre attività fra cui l'impegno c;ociale
Nel loro insieme le Assemblee di Singapore
pubblicano tre riviste principali e ogni assemblea ha una propria pubblicazione interna.
Molti conduttori e servitori singaporiani sono
coinvolti in opere paraecclesiali con credenti

