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Premessa

Le pagine di questo libro raccolgono meditazioni sul mistero 
della comunione d’amore tra le Persone divine. Mistero che ci 
raggiunge, ci trasforma e ci assume in sé. Mistero insondabile 
nelle sue profondità ma nel quale ci è dato di fissare lo sguardo, 
perché il Signore Gesù si è fatto per noi Via e Porta. 

Sono nate in occasione di un corso di esercizi spirituali, e 
hanno lo scopo di aiutare a raccordare l’ineffabilità dei «Tre» con 
le vicende concrete della nostra esistenza umana. Il rischio è che 
le due dimensioni siano ritenute da molti parallele, mentre in 
realtà sono inscindibilmente unite. Il Dio Uno e Trino, il total-
mente Altro è, infatti, Colui nel quale viviamo, ci muoviamo ed 
esistiamo (cfr. At 17,28). La contemplazione del mistero trini-
tario si rivela quindi mezzo efficace per far luce sulla propria vita 
e convertirsi a Dio, perché non c’è mai contemplazione vera che 
non sia anche trasformazione della vita.

L’itinerario della riflessione si avvia con la contemplazione 
dell’icona della Trinità di Andrej Rublëv, centro sul quale occhi 
e cuore sono continuamente invitati a posarsi come su di una 
finestra che si spalanca sull’eterno di Dio, luogo nel quale Dio ci 
dà l’appuntamento per entrare in dialogo con lui.

L’attenzione si fissa quindi su ciascuno dei tre Volti. I Volti 
del Padre e del Figlio vengono presentati attraverso alcune para-
bole evangeliche, mentre altre pagine ed espressioni dell’intera 
Scrittura, unite a immagini ricorrenti della tradizione cristiana, 
aiutano a sollevare il velo che ricopre il volto dello Spirito. 
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Non poteva mancare, al termine dell’itinerario contemplativo 
sul mistero dei «Tre», la figura di Maria, una donna nel cuore della 
Trinità, colei per la quale è stato possibile a noi vedere, toccare, 
ascoltare il mistero dell’amore trinitario. La pagina evangelica 
evocata è quella dell’Annunciazione, che ci pone di fronte allo 
svelamento del mistero della Trinità, al progetto eterno che 
prende consistenza e corpo. Una pagina che ci provoca, affinché 
riviviamo in noi la stessa totale disponibilità, la medesima fidu-
ciosa consegna di Maria nelle mani di Dio, per ritrovarci, con 
Lei, «dentro» la Trinità, sperimentando, al contempo, che la 
Trinità è in noi. E per scoprirci, con gioia e stupore infiniti, come 
il quarto commensale alla tavola dei «Tre», occupando quel posto 
libero che è un invito a far parte della Vita trinitaria. 

Lo stile delle meditazioni tradisce il linguaggio parlato per 
le quali sono state pensate e nelle quali sono state trasmesse: in 
questo senso, forse, potrà risultare meno lineare l’esposizione, 
ma anche più immediata e partecipata la forma espressiva. L’au-
gurio è che aiutino a volgere lo sguardo del cuore sul Mistero 
dell’amore trinitario per noi, affinché la nostra esistenza ne sia 
sempre più plasmata e trasfigurata.
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L’icona, finestra aperta 
sul mistero di Dio Trinità (I) 

Stare e pregare davanti a un’icona 

Che cosa vuol dire stare e pregare davanti a un’icona? L’icona, 
nella tradizione spirituale dell’Oriente cristiano, rende presente 
ciò che è raffigurato, o meglio rende presente la persona che è 
raffigurata. Ciò che il Vangelo e la Scrittura sono per la parola, 
l’icona lo è per i colori, i simboli. Come la Scrittura rende 
presente il Signore attraverso la parola, l’icona rende presente 
il Signore o i misteri della vita del Signore attraverso colori e 
simboli. Quando ci troviamo di fronte a un’icona, ci troviamo 
di fronte non soltanto a una raffigurazione o a un’immagine: ci 
troviamo piuttosto di fronte a qualche cosa che è mistero, perché 
segna il passaggio dal visibile all’invisibile, da ciò che vediamo a 
ciò che non vediamo, dal mistero che è raffigurato al mistero in 
se stesso e che, nel contempo, ci è di aiuto per compiere questo 
passaggio. 

Il termine icona deriva da una parola greca, eikon, che signi-
fica «immagine». Tuttavia è più di un’immagine: è una finestra 
aperta sull’eternità, un luogo d’incontro con il mistero. Quando 
ci disponiamo a guardare un’icona pensiamo a una finestra che 
si spalanca sull’eterno di Dio e al luogo nel quale Dio ci dà l’ap-
puntamento per entrare in dialogo con lui. 

San Paolo, in 2Cor 3,18, suggerisce un itinerario di preghiera 
contemplativa sull’icona. Dice, in quattro successivi passaggi, 
che noi siamo chiamati a contemplare senza velo, come in uno 
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specchio, la gloria del Signore, trasformandoci in questa mede-
sima immagine. Consideriamo più da vicino questi momenti. 

Contemplare senza velo. Non si può vedere Dio se lo sguardo 
del cuore è velato; non si può guardare un’icona e passare da 
questo sguardo alla preghiera contemplativa se c’è il velo del 
peccato e della distanza da Dio nel nostro cuore. 

Come in uno specchio. Guardando un’icona passiamo dal 
visibile all’invisibile, cioè andiamo da ciò che è rappresentato, 
al modello che lì viene rappresentato; passiamo dai colori e dai 
simboli che esprimono Dio, allo stesso mistero di Dio che lì è 
in qualche modo espresso. L’icona è per noi come uno specchio 
dell’eternità di Dio. 

La gloria del Signore. Il termine di questa preghiera contem-
plativa sull’icona è l’immersione nella bellezza di Dio. Ogni volta 
che ci poniamo di fronte a un’icona, chiediamo che ci venga 
svelato qualcosa di nuovo del bellissimo e affascinante mistero 
di Dio. 

Trasformandoci in questa medesima immagine. Non c’è mai 
contemplazione vera che non sia anche trasformazione della vita, 
proprio nel senso di quell’immagine che noi andiamo contem-
plando. L’icona ha una pretesa: assimilare noi stessi a quell’im-
magine con la quale entriamo in relazione spirituale. 

Così, seguendo l’insegnamento dell’apostolo Paolo, se cerche-
remo di soffermarci in preghiera contemplativa sull’icona della 
Trinità di Rublëv, è chiaro che dovremo soffermarci con lo 
sguardo limpido e puro, considerando che abbiamo una fine-
stra aperta sul mistero trinitario, che quell’icona vuole svelarci 
qualcosa del mistero della Trinità di Dio, e che scopo di questa 
contemplazione è la nostra trasformazione nella Trinità di Dio e 
l’abitazione in noi della stessa Trinità Santissima. 

O Trinità che adoro INT_STAMPA.indd   6O Trinità che adoro INT_STAMPA.indd   6 30/07/2020   15.43.5630/07/2020   15.43.56



7

L’orizzonte trinitario 

Ci sono diversi motivi per i quali ho dato un orizzonte trinitario 
a questa riflessione. 

La nostra fede è trinitaria e, in qualche modo, tutta la nostra 
vita è trinitaria tanto che non la si riesce a spiegare compiuta-
mente se non nel mistero della Trinità. 

Quando, inoltre, ci avviciniamo alla Trinità non ci acconten-
tiamo di una parte soltanto, ma desideriamo metterci in rela-
zione con l’intero mistero di Dio. 

Con lo slancio di santa Teresa di Gesù Bambino, parafra-
sando un suo scritto, diciamo anche noi al Signore: «Io voglio 
tutto di te, non mi accontento di una parte soltanto o di qualche 
briciola del tuo mistero: voglio entrare in tutto il tuo mistero». 
Vogliamo avere questa audacia, l’audacia degli innamorati. 

Incontrarsi col mistero trinitario è, infine, incontrarsi con 
quel Dio che conosciamo e amiamo, ma che dobbiamo cono-
scere sempre meglio. Più conosciamo e più amiamo, più amiamo 
e più conosciamo: è questo un circolo vitale per il quale Dio è 
sempre nuovo nella nostra vita. Entrare nel mistero della Trinità 
ci aiuterà a rivedere la nostra idea di Dio, la nostra conoscenza 
di Dio, il nostro pensiero su Dio: insomma, Dio ci sorprenderà 
ancora una volta. 

La nostra vita anela, consapevolmente o inconsapevolmente, alle 
sorgenti della vita, che sono appunto le tre persone della Santissima 
Trinità. 

Nell’Ufficio delle Letture, troviamo un inno nel quale 
preghiamo così: «O Trinità beata, oceano di pace, roveto inestin-
guibile di verità e di amore». È un bellissimo testo grazie al quale 
diamo voce all’anelito presente nel nostro cuore. 

Vogliamo qui ricordare anche la stupenda preghiera composta 
dalla beata Elisabetta della Trinità: «O mio Dio, Trinità che 
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adoro ... che ogni istante mi conduci più addentro nelle profon-
dità del tuo mistero! O miei Tre, mio Tutto, mia Beatitudine, 
infinita Solitudine, Immensità in cui mi perdo». «O miei Tre»: 
spero proprio che questa espressione tanto cara alla beata Elisa-
betta diventi anche il nostro modo confidenziale di rivolgerci al 
Dio Trinità. 

Se la nostra vita anela alle sorgenti della vita e al mistero di Dio, 
anela anche alla comprensione del nostro mistero. 

È vocazione tipica dell’uomo cercare di capire se stesso. Anche 
per questo la Trinità ha una forza di attrazione misteriosa su di 
noi, perché è nella Trinità che comprendiamo compiutamente 
chi siamo, dove andiamo, perché viviamo. È lì che viviamo, lì è 
scritto tutto il senso del nostro andare. Ricordiamocelo: proprio 
in questo preciso momento, noi stiamo vivendo nel cuore della 
Trinità. 

In uno scritto di madre Mectilde de Bar si trova questa espres-
sione molto bella: «Da più di trent’anni mi fanno impressione le 
parole di un autore il quale afferma che se fossimo veramente 
penetrati dalla maestà di Dio e stessimo alla sua presenza, senti-
remmo di commettere un’immodestia molto grande quando 
distogliamo lo sguardo per vedere quanto abbiamo intorno»1. In 
queste parole mi ha colpito la sorpresa di madre Mectilde. E forse 
lei ancora oggi si sorprenderebbe di ciascuno di noi, ogni volta 
che distogliamo il nostro sguardo dal mistero trinitario. Che cosa 
c’ è di più bello, di più affascinante di questo mistero? Che cosa vale 
il resto, rispetto a questo mistero, per portarvi gli occhi, il cuore, 
l’interesse, il desiderio? 

Diceva madre Mectilde, sempre nello stesso scritto, che la 
festa della Trinità è la festa del nostro intimo, perché nel nostro 

1 C. M. de Bar, L’anno liturgico, Glossa, Milano 1997, p. 263.
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intimo abita la Trinità. Apprestiamoci a vivere così queste medi-
tazioni: come una vera e propria festa del nostro intimo. 

Sant’Agostino, quando contemplava le bellezze della crea-
zione, si entusiasmava per esse; ma poi scriveva per sé e per gli 
altri: «Buono è ciò che ha fatto, ma quanto migliore è Colui che 
lo ha fatto!»2. Forse dobbiamo coltivare e sviluppare di più quei 
sensi spirituali che ci aiutano a vedere, a godere, a entusiasmarci 
per il mistero di Dio, mistero la cui bellezza supera infinitamente 
tutto e tutti. 

Guardando alla Trinità il nostro sguardo si volge in due dire-
zioni. Vogliamo soffermarci sulle singole Persone divine e, nello 
stesso tempo, vogliamo cogliere il mistero dell’unità che carat-
terizza quelle stesse tre Persone: trinità e unità, dunque. E così 
vogliamo riscoprire che la vita è un andare al Padre per il Figlio nello 
Spirito. Basterebbe questa indicazione del cammino interiore per 
riempire una vita. Quante volte ascoltiamo questa espressione! 
E quante volte la preghiamo nella dossologia conclusiva della 
preghiera eucaristica: «Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio 
Padre onnipotente, nell’unità dello Spirito Santo...». Lì è raccolto 
il senso della nostra vita. 

Nella Genesi (18,2-3) è presentato l’incontro di Abramo con i 
tre pellegrini misteriosi, che poi sono in immagine le tre Persone 
della Trinità. Abramo ne coglie prima l’identità individuale e poi 
arriva a cogliere qualche cosa della loro identità unica. Nel suo 
parlare, infatti, inizia con il plurale e termina con il singolare. 
Soffermandoci a meditare su questo mistero vogliamo anche noi 
continuamente passare dal singolare al plurale, dall’Unità alla 
Trinità di Dio. 

Si dice che guardare significa essere colmati da ciò che si guarda. 
Questo è vero sempre: perché quando guardiamo qualcosa rima-
niamo impressionati da ciò che è oggetto della nostra osserva-

2 Agostino, Dialoghi, 65/A,4.
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zione. La nostra mente e il nostro cuore rimangono ricolmi di 
ciò che abbiamo guardato. Allo stesso modo vogliamo rimanere 
colmati dalla Trinità che ci apprestiamo a guardare e a contem-
plare. In questo modo faremo esperienza dell’eternità. Non è 
forse vero, infatti, che l’eternità non sarà altro che il guardare 
faccia a faccia il mistero trinitario ed esserne colmati eterna-
mente? 

Diceva san Gregorio di Nazianzo che desiderava essere «là 
dov’è la Trinità, dove il fulgore è riunito allo splendore, Trinità 
le cui ombre confuse mi riempiono di emozione»3. Nel mistero 
della Trinità di Dio anche le «ombre confuse», anche le zone 
d’ombra dove lo sguardo umano non riesce a penetrare riem-
piono di emozione e di stupore. 

L’icona della Trinità di Andrej Rublëv 

Ricordiamo alcuni elementi storici per inquadrare le origini di 
questa stupenda icona. Dobbiamo risalire a un santo della Chiesa 
russa, san Sergio di Rodonez, vissuto tra il 1313 e il 1392. È 
considerato come un padre dell’unità della Russia. Non ha scritto 
dei trattati sulla Trinità, ma tutta la sua vita è stata votata alla 
Trinità e, dopo tanti sacrifici, gli riuscì di dedicare proprio alla 
Trinità la chiesa che gli era stata affidata. 

Diciassette anni dopo la sua morte, un suo discepolo, san 
Micone, affidò a Andrej Rublëv, un celeberrimo iconografo del 
tempo, la realizzazione di un’icona della Santissima Trinità da 
apporre in questa chiesa. Rublëv, insieme a un suo compagno, 
Daniel, si mise all’opera. È interessante leggere la storia di questa 
realizzazione. 

Dice, infatti, lo storiografo che i due iconografi, nei momenti 
di riposo, si sedevano e guardavano la loro opera che stava pren-

3 Gregorio Nazianzeno, Poema 11.
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dendo forma. E la guardavano senza distaccarsi un attimo, 
senza distrazioni, così che dalla visione di quelle figure salivano 
al mistero di Dio. Già loro stessi, insomma, rimanevano colpiti 
dall’opera che stavano portando a compimento. 

Nel 1415, quando l’opera fu conclusa, i vescovi e i fedeli che 
per la prima volta la ammirarono dissero: «In verità i cieli si 
aprono e gli splendori di Dio si mostrano». 

Nel momento in cui guardiamo questa icona con l’intento di 
stabilire il dialogo orante con Dio dobbiamo avere l’avvertenza 
di considerare l’esistenza di tre piani pittorici distinti, corrispon-
denti a tre diversi livelli di lettura spirituale. 

In sottofondo c’è il racconto biblico dell’ incontro di Abramo 
con i tre pellegrini misteriosi (Gen 18,1-15). 

Tuttavia la scena descritta nella Genesi di fatto quasi non 
compare, perché Abramo e Sara sono assenti nell’icona. Inoltre 
vi è una progressiva trasfigurazione degli elementi presenti 
nel passo scritturistico: infatti, nell’icona, la tenda di Abramo 
diventa la chiesa-tempio che vediamo sul capo dell’angelo di 
sinistra, la quercia di Mamre diventa l’albero della vita collocato 
sopra il capo dell’angelo di centro, e il vitello offerto da Abramo, 
in onore dei pellegrini misteriosi, diventa la coppa eucaristica che 
è sulla tavola al centro dell’icona. Con questa trasfigurazione di 
elementi viene realizzata una lettura spirituale del testo biblico, 
con l’intento di cogliere nell’immagine visibile il mistero invi-
sibile. E questo è il primo piano che dobbiamo tenere presente 
soffermandoci sull’icona. 

Un secondo livello di lettura dell’immagine riguarda i tre 
angeli. Vediamo rappresentati tre corpi molto allungati rispetto 
al normale: le misurazioni dicono che il corpo degli angeli è 
quattordici volte la testa, dunque sette volte più del normale. 
Ci sono poi le ali che, per la loro staticità e per il loro colore, 
danno l’impressione di slancio, di immaterialità, di assenza di 
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peso: tutto questo esprime la volontà di rimandare al mistero 
inesprimibile di Dio. 

Ancora più importante rispetto ai tre angeli è la prospettiva 
rovesciata. Il punto di fuga dell’icona non è il fondo dell’im-
magine, ma siamo noi: noi che guardiamo l’immagine. Questo 
cambiamento di prospettiva ha due significati molto importanti. 
Anzitutto elimina la distanza, la profondità dove tutto scompare 
in lontananza e, per l’effetto contrario, avvicina le figure, mostra 
che Dio è là, che è dovunque. Viene, dunque, a dirci che Dio è 
presente dappertutto. Inoltre, questa prospettiva fa sì che noi ci 
collochiamo come davanti a una finestra aperta sull’eternità: è 
il mistero di Dio che scende a noi, non siamo noi che andiamo 
verso di lui. Ed è chiaro il messaggio spirituale che ne risulta: 
non siamo noi che pieghiamo Dio alla nostra povera misura, 
ma è lui che innalza noi alla sua infinita misura; è lui che scende 
dall’eternità per colmarci di sé, per sprigionare i segreti del suo 
mistero, e noi siamo chiamati a rimanere aperti alla sua rivela-
zione. 

Madre Mectilde diceva, riguardo alla presenza di Dio, che 
noi dovremmo avere come un «abisso di rispetto» per la presenza 
di Dio dentro di noi. Il fatto che il Signore riempia tutto, il fatto 
che in lui noi siamo presenti, e che lui è presente in noi, deve 
darci il senso della presenza di Dio e aiutarci a coltivare un vero 
e proprio abisso di rispetto. 

Sempre considerando i tre angeli, ci accorgiamo che sono 
tra di loro in conversazione, perché l’uno è rivolto verso l’altro; 
siamo come di fronte al dialogo eterno che si realizza in Dio. 
Non ci è difficile, a questo proposito, richiamare il testo di san 
Giovanni in cui Gesù dice: «Dio ha tanto amato il mondo da 
dare il suo Figlio unigenito» (3,16). Non è forse questo il tema 
della conversazione eterna che si dispiega intorno alla coppa del 
sacrificio, dell’immolazione, del dono di Dio all’umanità? I tre 
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personaggi misteriosi stanno dialogando: e dialogano sul fatto che 
Dio ha tanto amato il mondo da dare il sua unico Figlio. 

In questo elemento che abbiamo messo in risalto, possiamo 
cogliere due importanti spunti per la meditazione e la preghiera 
su questa immagine trinitaria. Nel momento in cui guardiamo 
l’icona, ci risulta impossibile non pensare a Dio che è amore. La 
coppa, collocata al centro della tavola, esprime l’amore straor-
dinario di Dio ed è proprio questo amore l’unico oggetto del 
dialogo eterno delle tre Persone divine. Un secondo spunto: la 
nostra comunità è chiamata a essere un riflesso di questa comunità 
trinitaria. Se lì si parla di amore, nella nostra comunità non si 
dovrebbe parlare di nient’altro che di amore. Il dialogo divino 
ed eterno deve tradursi nel dialogo storico di ogni comunità 
cristiana e, in specie, religiosa. 

Veniamo al terzo piano di osservazione, che ancor più 
ci porta dentro il mistero di Dio. Si tratta di un piano che è 
soltanto suggerito dall’icona: immediatamente non può essere 
colto perché è inaccessibile e trascendente. E tuttavia è presente, 
poiché l’economia della salvezza emana dalla vita intima di Dio. 

Il restauro dell’icona di Rublëv ha portato alla luce un parti-
colare prima sconosciuto: al posto del grappolo d’uva collocato 
sulla coppa, in origine era stato dipinto un agnello. La coppa, 
allora, nell’intenzione dell’autore, conteneva l’agnello: e questo era 
rappresentato come immolato. È l’agnello immolato fin dall’eter-
nità di cui ci parla l’Apocalisse e che è espressione dell’amore 
eterno di Dio per noi: fin dalla fondazione del mondo, prima 
ancora della creazione, Dio in Cristo è immolato per la salvezza 
dell’uomo. Ancora una volta siamo ricondotti alla contempla-
zione del mistero dell’amore di Dio. 

I tre angeli sono in una situazione di riposo: ce ne rendiamo 
conto osservando il loro essere seduti e la pace suprema, anzi 
l’estasi, che traspare dai tratti del loro volto. Tuttavia è interes-
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sante mettere in relazione il riposo che emana dalle tre figure con 
un movimento che, allo stesso modo, procede dalle tre figure 
angeliche e che convive benissimo con quello stesso riposo. 

Consideriamo l’immagine partendo dall’angelo di destra: il 
suo piede sinistro indica movimento, un movimento che sale, 
attraversa il volto dell’angelo, che infatti è reclinato; arriva poi 
all’angelo di centro che ha, a sua volta, il volto reclinato, per 
poi trasferirsi alla roccia e all’albero soprastanti, fino a risolversi 
nell’angelo di sinistra che quasi raccoglie l’intero movimento 
presente nell’icona. C’è come un movimento circolare che 
avvolge la raffigurazione e che porta con sé un’idea teologica: 
l’eternità di Dio comprende tutto il tempo umano, l’eternità 
comanda il tempo, il tempo dell’uomo ha significato solo all’ in-
terno del tempo di Dio e dell’eternità. 

Esiste un inno della Liturgia delle Ore in cui si dice: «Nella 
tua pace immobile tu segni ai tempi il volgere». Sembra proprio 
un commento all’icona di Rublëv: Dio dà senso al tempo 
dell’uomo; quando sperimentiamo la sua pace, allora capiamo 
come il nostro tempo abbia senso solo nel tempo di Dio. Una 
santa genovese, Paola Frassinetti, fondatrice delle suore Dorotee, 
diceva: «Volontà di Dio, paradiso mio». Così santa Paola indi-
cava un modo concreto di vivere il tempo umano come tempo di 
Dio, riconoscendo che il tempo a nostra disposizione ha signifi-
cato solo nella misura in cui è vissuto secondo Dio. Così il nostro 
modo di vivere la giornata ha senso ed è saggio nella misura in 
cui lo viviamo secondo la volontà di Dio. E in questo modo ci è 
dato di fare una qualche esperienza di paradiso, perché entriamo 
nel tempo di Dio, nell’eternità. 

Accanto al movimento circolare, nell’icona c’è anche un 
movimento verticale. Si può notare, infatti, che i tre angeli hanno 
in mano uno scettro che va verso l’alto. Se seguiamo la direzione 
di ogni scettro, un po’ più in alto, troviamo: su quello di destra 
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un monte, leggermente ricurvo; su quello di centro un albero; 
su quello di sinistra un tempio-chiesa. In questo modo viene 
espressa l’aspirazione di ciò che è terrestre verso le realtà di Dio. 

Osservando lo slancio verticale presente nell’immagine, non 
possiamo non farci tornare in mente sant’Agostino nelle Confes-
sioni: «Tu ci hai fatti per te e il nostro cuore è inquieto finché non 
riposa in te». Siamo fatti per essere orientati alle realtà divine 
e ogni volta che ci distacchiamo da queste realtà perdiamo 
l’orientamento, il nostro cuore sente di non essere al suo posto. 
San Tommaso d’Aquino, commentando questa espressione di 
Agostino, riporta il Salmo 15: «Sazia di beni il tuo desiderio». 
Il Signore sazia di beni il desiderio che noi portiamo dentro il 
nostro cuore e lo sazia nella misura in cui ci disponiamo alle 
realtà divine, dunque a vivere verticalmente la nostra vita. 

Ognuna di queste figure ci appare insieme uguale e diversa. 
Uguale perché il volto, la corporatura, le ali sono sostanzialmente 
simili; come simili sono anche le aureole e gli scettri che portano 
in mano, segni questi di un uguale potere. Però c’è anche una 
diversità, che si riscontra nell’atteggiamento dei tre personaggi. 
Così Rublëv ha voluto mettere insieme l’unità e la diversità, 
l’unità del mistero di Dio e la trinità delle Persone divine. 

Ciascuna Persona divina ha al di sopra di sé un segno che ci 
rivela qualcosa della sua identità. Al centro vediamo l’albero 
della vita, e la figura ad esso corrispondente rappresenta il Padre, 
la sorgente della vita, del mondo, dell’essere. A sinistra osser-
viamo l’angelo che rappresenta il Figlio: sopra di lui, infatti, c’è il 
tempio-chiesa, che è il Corpo di Cristo. A destra troviamo l’an-
gelo che rappresenta lo Spirito Santo: sopra di lui vi è il monte, 
segno che lo Spirito abita le cime, ama le elevazioni, è colui che 
produce le estasi e porta in alto negli spazi di Dio. Ognuna di 
queste Persone trova nel simbolo soprastante la rivelazione della 
propria identità. 
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