
Quando muore una 
persona vicina  (2)  

Tre fili della lunghezza di circa 1 metro in diversi colori. Scegli il primo filo (filo B) del colore che
rappresenta le esperienze che hai già fatto nella tua vita, magari scegli il tuo colore preferito.
Scegli un secondo filo (filo C), questa volta del colore che rappresenta ciò che dovrà ancora
accadere nella tua vita. Il terzo filo (filo A) lo scegli del colore che rappresenta meglio la persona
con la quale si vuole creare un legame speciale. Questo filo alla fine si troverà all’interno del
braccialetto, soltanto tu saprai che esiste, senza che nessun altro lo possa vedere dall’esterno.
Nastro adesivo e forbici extérieur;

 Per il tuo braccialetto del legame hai bisogno delle seguenti cose:

Come il vostro bambino può mantenere il legame dopo
la morte, il “braccialetto del legame”

1) Disponi i tre fili di diversi colori uno accanto
all’altro e fai un nodo all’estremo della parte
superiore – dovresti lasciare 10 cm di filo prima
del nodo.

2) Prima di iniziare, i fili dovranno essere fissati
sul piano di un tavolo con il nastro adesivo. E’
importante che i fili siano fissati prima di iniziare
a fare i nodi.

3) Inizia con il filo B (a sinistra) e mettilo sopra il
filo A verso il mezzo, portalo dietro il filo A per
fare poi un nodo. Attenzione: il filo A, attorno al
quale fate il nodo, resta sempre in mezzo e deve
essere sempre tirato. Fai attenzione a tirare
bene il nodo verso l’alto. Dopodiché rimetti al
suo posto il filo B.

4) Adesso è arrivato il momento del filo C (a
destra). Metti il filo C sopra il filo A , portalo dietro
il filo A per fare poi un nodo. non dimenticate di
tirare e di rimettere al suo posto il filo C. 

5) Ora alternate il filo B e il filo C, fino a
raggiungere la lunghezza del braccialetto
desiderato.

Alla fine, lasciate altri 10 cm di filo da intrecciare e fissare con un nodo finale. Fate la stessa cosa sul lato
che avete fissato prima con il nastro adesivo al tavolo. Ecco, il braccialetto del legame fai-da-te è pronto.


