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Capitolo 1
 

Dicembre 1990 - La magia è nell'aria
Sono le 7.30, in una mattinata di sole della prima settimana di 
dicembre, nell'oceano Pacifico. La piccola Millie adesso ha 9 mesi 
ed è sempre più vivace. È una bambina adorabile e irresistibile, 
amata da tutti quelli che le sono intorno.  Mamma e papà sono stati 
così fortunati ad avere in dono questo piccolo angelo.
L'attività della famiglia Crawfield sta avendo ancora più successo, 
ora che il Natale è dietro l'angolo.  Il loro negozietto era pieno di 
regali natalizi fatti a mano e decorazioni dei fornitori locali, ma la 
signora Crawfield non vuole pudding e pan di zenzero industriali per 
il suo negozio. "Tesoro, dobbiamo lavorare per la nostra chiesa e la 
nostra comunità che ci sostiene", disse al marito. 
 

Due giorni prima di Natale
Come pianificato dalla signora Crawfield con l'aiuto di Cathy, Jenny,
Liz, Mary-Anne e Britney, dozzine di pudding natalizi erano pronti e
100 porzioni di pan di zenzero erano stati individualmente incartati
con amore, per ringraziare ogni cliente che entrava nel negozio, oltre
ai loro vicini e alle persone della comunità. Il papà di Millie era
orgogliosissimo della generosità della sua meravigliosa moglie, e del
fatto che la loro figlia avrebbe passato il suo primo Natale con loro.
 

Auguri di Buon Natale...
Dopo la messa di Natale, la famiglia Crawfield si riunì con altri 
membri della comunità e i loro parenti per un barbeque estivo. 
Anche se faceva caldissimo, è tradizione accendere la griglia nel 
loro paese. Il pranzo consiste di gamberi giganti, prosciutto, tacchino 



e agnello, con un contorno di verdure grigliate e insalata. Come 
dessert venne servita la famosa 'Pavlova', comunemente chiamata 
'Pav'.  Il nonno, la nonna, zii, zie, cugini e nipoti erano tutti felici di 
stare assieme in questo magico giorno di Natale.
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