
Fai un segno di croce con calma e 
con amore:

a.Metti la mano sinistra sul petto e con 
la destra ti tocchi la fronte dicendo: 
“Nel nome del Padre” e desidera 
che tutta la tua persona sia orientata 
verso il Padre.

b.Porta la mano destra sul petto 
dicendo: 
“… e del Figlio” e desidera che il tuo 
cuore ami veramente Gesù Cristo che 
per te è morto sulla Croce.

c.Porta la mano destra sulla spalla 
sinistra e quindi sulla destra dicendo: 
“… e dello Spirito Santo” e 
desidera che le tue braccia e tutta la tua  
persona sia al servizio dell’Amore.

d.Unisci le mani dicendo: “Amen”, 
cioè “Sì”, il tuo “Sì” alla volontà del 
Padre su di te.
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