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 AAmmyy  CCaarrmmiicchhaaeell::  LLaa  rraaggaazzzzaa    
ddaaggllii  oocccchhii  bbrruunnii    

La ragazza Amy viveva con la sua famiglia in una  
grande casa sul mare in Inghilterra. Ad Amy piaceva  
inventare giochi entusiasmanti e lei e i suoi fratelli  
erano spesso avventurosi. A un certo punto, Amy pensò  
che avrebbe preferito avere gli occhi blu piuttosto che i  
suoi noiosi occhi marroni. Cominciò a chiedere a Dio di darle  
gli occhi azzurri. Sapeva che Dio risponde alle preghiere e non vedeva l'ora 
di farlo. Purtroppo, Amy scoprì che la sua preghiera non veniva esaudita. 
Sua madre le spiegò che Dio ascolta tutte le preghiere, a volte dice "sì", a 
volte "no" e a volte "aspetta". "Amy, questa volta è stato un "no". Non so 
perché, ma forse un giorno lo saprai", disse la madre. Quando Amy diven-
ne adulta, andò in India come missionaria. Pochi conoscevano il vero Dio. 
Alcune persone vendevano i loro bambini per mancanza di denaro. Così 
Amy cercò di salvarne il più possibile e li portò a casa sua. "Ora so perché 
Dio mi ha dato gli occhi marroni: Gli occhi marroni non spaventano i bam-
bini indiani. Gli occhi blu sembrerebbero strani per loro. Quando Dio ha 
detto 'no', mi ha dato esattamente la risposta giusta". 



Emozionante dall'Asia  

Tè  
Il tè è originario dell'Asia. Le foglie 
dell'arbusto del tè vengono trattate 
in modo particolare (essiccate, tritu-
rate, ...) e su di esse viene versata 
dell'acqua calda. In questo modo si 
producono tè nero, tè verde e altri 
tè, a seconda di come vengono pre-
parati. Tutte le varietà di tè odierne 
hanno origine dalla pianta asiatica 
del tè. Il tè nero è il tè più diffuso in 
tutto il mondo. 

Perché avete vissuto in Tagikistan come famiglia?  
I miei genitori si sono trasferiti in Tagikistan quando ero molto pic-
cola. Volevano parlare alla gente dell'amore di Dio e di Gesù, per-
ché molti in quel Paese non ne avevano mai sentito parlare.  
 

Cosa facevano i tuoi genitori lì?  
I miei genitori vivevano principalmente con la gente e parlavano 
loro di Dio. Mio padre ha tradotto la Bibbia nella loro lingua. Hanno 
anche organizzato campi estivi per bambini cristiani. 
 

La tua migliore esperienza?  
Ho molte esperienze meravigliose della mia infanzia in Tagikistan e 
potrei raccontarne molte. Ma la cosa più bella è sempre stata quan-
do ho potuto vedere come Dio ha lavorato e cambiato le persone, 
o come è intervenuto quando non sapevamo cosa fare. Un esem-
pio: Abbiamo avuto un guasto sulla strada e non potevamo più pro-
seguire. Mentre stavamo pregando, all'improvviso è arrivata una 
persona che ci ha offerto di passare la notte con lei, visto che pre-
sto si sarebbe fatto buio e noi eravamo ancora lontani da casa. 
Queste piccole esperienze si sono ripetute più volte. 
 

Consideri un vantaggio o uno svantaggio il fatto di essere cresciu-
ta in Tagikistan?  
Lo vedo chiaramente come un vantaggio. Non solo ho una seconda 
lingua madre, ma anche una seconda casa. Ho capito meglio le per-
sone di altre culture e ho potuto conoscere molto meglio Dio e ve-
derlo all'opera.  
 

Hai tuttora contatti con dei tagiki?  
Con alcuni di loro, sì. Noi (i miei genitori, i miei fratelli e io) tornia-
mo anche regolarmente a trovarli.  
 

Grazie mille, cara Jemima, per le tue interessanti risposte!  
Prego 



Missione segreta – fall ita?  Raccontaci dal Tagikistan!  

A pagina 5, a 
sinistra della 
Cina, troverai 
il Tagikistan, 
in beige!  
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Asia 

Rosso: i Paesi con il bordo rosso sono (o erano) 
comunisti. I comunisti insegnano che tutte le  
persone devono essere uguali. Purtroppo,  
credono che Dio non esista. Se qualcuno  
crede ancora in Dio, spesso viene molestato.  
Tuttavia, 30 anni fa, molti Paesi hanno  
voltato le spalle al comunismo. Soprat- 
tutto in Corea del Nord, Cina  
e Vietnam, i cristiani sono  
purtroppo ancora  
perseguitati. L'Armenia è il più antico Paese cri-

stiano. Molte chiese antiche lo te-
stimoniano. Ogni popolo e paese 
ha la sua bellezza. Gesù ci insegna 
ad amare tutte le persone. Questo 
è ciò che voglio fare! E tu? 

La Russia è il  
Paese più grande del  

mondo. In Siberia il  
freddo arriva ameno  

70 gradi. Ci vivono solo  
poche persone. La Russia 

era una potenza  
mondiale comunista. 

      
  

Bianco: Ci sono  
anche alcuni  
Paesi cristiani in  
Asia. Ma Gesù non  
cerca una religione  
politica, bensì dei seguaci volontari. Chiun-
que lo accetti come Signore può essere 
sicuro di andare in cielo, perché Gesù è 
morto sulla croce per le nostre colpe. 

    I Paesi incorniciati in verde hanno  
 l'Islam come religione di Stato. I musul- 
mani si considerano servitori del loro Dio Allah.  
Per compiacerlo, pregano tre o cinque volte al gior- 
no, fanno l'elemosina ai poveri, digiunano durante il  
Ramadan e vanno in pellegrinaggio alla Mecca una volta  
nella vita. Durante la Festa del Sacrificio si sacrifica anche  
una pecora. Tuttavia, non sono mai sicuri che Allah li faccia 
entrare davvero in paradiso. Purtroppo, se un musulmano diventa 
cristiano, deve aspettarsi una dura persecuzione. Tuttavia, in tutti 
 questi Paesi anche i musulmani arrivano a credere in Gesù 
    perché si rendono conto che il Dio della 
    Bibbia vuole essere come un padre. 
    Non si limita a stabilire delle regole,  
       ma vuole avere una relazione  
           con noi, perché ci ama. 

Il giallo indica il buddismo, l'induismo e 
altre religioni (della natura) che credono 
in molti spiriti e divinità. Le buone azioni 
sono importanti anche per loro. Ma pur-
troppo anche qui i cristiani subiscono 
continuamente grandi ingiustizie. 

Poiché il sole sorge prima a est, si deve regolare l'orologio…    
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