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L’ATTIVITÀ INFINITA 
È L’INFINITA IMMUTABILITÀ 
 
 
 
 

Dio si è l’Atto immutabile di vita divina in at-
tività trinitaria. 

L’Eternità è la mancanza del tempo, e la 
mancanza del tempo ha la sua ragione d’essere 
nel fatto che Dio si è l’Immutabile. E l’Immutabi-
lità è l’Atto pacifico di vita trinitaria che, in un 
istante-istante di quiete infinita in attività divina, 
si è l’Essere. 

La parola immutabilità può essere applicata 
solamente a Dio, giacché, per essere un attributo 
incomunicabile, solamente Dio se lo è. Dio si è 
l’Immutabile in un atto di vita feconda in attività 
divina e infinita di vita trinitaria. 

Il Padre sta sempre generando il suo Verbo. 
Ma, siccome il Verbo non è null’altro che la Sa-
pienza Saputa del Padre, e lo Spirito Santo è l’A-
more saporoso dello sguardo sapientissimo del 
Padre e della Sapienza Saputa del Padre, che è il  
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Verbo, risulta che, in Amore saporoso di Sapien-
za feconda e di Sapienza Saputa, Dio si è l’Atto 
immutabile di vita trinitaria. 

Dio è l’Attività divina che, proprio per il tanto 
essersi vita feconda e infinita, è uno scoppio di 
vita immutabile in quiete eterna, per sovrabbon-
danza di essersi Colui che si È un istante-istante 
silenzioso di attività in Trinità immutabile di 
amore eterno. 

In Dio la vita non è come in noi, che è movi-
mento. In Lui è fecondità che, per essersi la. 
Somma Perfezione, è in un atto di vita 
immutabile. E proprio perché si è immutabile, si 
è Tre. Perché l’Immutabile, dal tanto essersi 
immutabilità feconda, rompe, senza rompere, in 
attività divina di immutabilità incomunicabile. 

Dio non è l’essere che ora è in un modo e do-
po in un altro. Dio è l’Essere in attività divina. E 
si è pure l’Immutabile in attività divina giacché, 
come dicevamo prima, la vita che è Dio non è 
come la nostra vita, che va passando ed 
evolvendo. 

Dio si è un atto eterno di Sapienza feconda 
che, Saputa Amorosamente, si è l’Immutabilità 
silenziosa in vita divina. 

La vita divina non è altro che il sapere di Dio 
che, al sapersi così fecondamente, si esprime ed 
ama in un atto immutabile di attività trinitaria. 

Dio si è tutto vita feconda, infinita, inesauri-
bile che, in attività divina, si è Tre in un atto di 
incommensurabile immutabilità. 

In Dio non c’è né prima né dopo. Egli si è 
l’Essere che, essendosi, è Tre. 

Sto vedendo come l’Immutabilità è la ragione 
d’essere dell’Eternità, e che questa Eternità è la 
ragione d’essere della Immutabilità. 

Sto vedendo che il sapere di Dio è la ragione 
d’essere della stessa immutabilità, poiché, proprio 
perché Dio si sa in quella maniera in cui Egli si 
sa, in quello Sguardo infinito di sapienza eterna, 
rompe in Sapienza Saputa Amorosamente e 
questo è ciò che fa che Dio sia immutabile. 

Proprio perché Dio si è una Sapienza così 
Saputa Amorosamente, per il modo così perfetto 
in cui si sa, è immutabile; infatti, in un atto infini-
to di attività divina e istantanea, si è Tre. 

E dal tanto essersi  Sapienza, si è vita feconda.  
Infatti la  ragione d’essere dello stesso Dio -senza  
avere Dio altra ragione d’essere che Se stesso- è  
la sua Scienza; giacché ciò che fa che Dio sia Tre è  
lo sguardo sapienziale e fecondo del Padre.  
Poiché Dio si è la Scienza Saputa Amorosamente,  
anche se più appropriatamente si può dire: la  
Scienza è il Padre; Saputa, il Verbo; e Amore, lo  
Spirito Santo; pur essendo i Tre la Scienza saputa  
amorosamente. 

Dio non è altro che un istante eterno di atti-
vità divina in immutabilità silenziosa di vita trini-
taria. E proprio perché Dio si è Tre, si è 
l’Immutabile, poiché le Tre divine Persone sono 
l’Atto immutabile in Dio. 
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Possiamo confonderci e credere che l’essere sì 
è immutabile, ma che, siccome le divine Persone 
sono l’attività in vita trinitaria, sono in 
movimento. E no. Dio non è null’altro che un 
atto immutabile di Intendimento Saputo 
Amorosamente. 

Comparando Dio con noi ci confondiamo. 
Poiché, quando diciamo che si sta conoscendo, lo 
paragoniamo a come noi conosciamo una cosa. E 
non è così. 

Il nostro intelletto, finché non arriva a cono-
scere qualcosa, sta lavorando e progredendo in 
quella conoscenza. In Dio non è così, poiché 
dato che Egli sta eternamente conoscendo se 
stesso, questo conoscersi è abbracciato total-
mente e intuito e approfondito nella sua scienza 
infinita, in modo tale che tutto Lui si è sapienza 
saputa amorosamente; così saputa, che sempre se 
la sa allo stesso modo, giacché il suo sguardo è di 
onnicomprensione infinita e di penetrazione 
eterna. 

E tutta quella sapienza che il Padre ha di se 
stesso nel suo sguardo onnicomprensivo di 
scienza immutabile, Saputa è il suo Verbo che, in 
un atto di vita, per essersi senza movimento né 
progresso, si è immutabile. Atto di vita che, es-
sendosi vita, è amore. Ma Amore immutabile della 
Sapienza Saputa, in tale fecondità, che è Persona 
immutabile, poiché è l’Amore saputo dal Padre e 
dal Figlio così saporosamente, che è vita amorosa 
di immutabilità eterna. 

E questo Amore è immutabile perché è come 
il Padre e il Figlio, senza progresso né evoluzione. 
È l’Amore che, abbracciando tutto eternamente e 
infinitamente, è la sapienza saputa in un atto 
amoroso di immutabilità. 

Dio si è l’Atto immutabile di Sapienza Saputa 
Amorosamente. 

Dio si è la Vita in tale perfezione, che i Tre 
atti vitali che fa sono Persone in attività 
immutabile di vita trinitaria. 

In verità si può dire che Dio eternamente ed 
essenzialmente fa tre cose: Sapersi in Sapienza 
Saputa di Amore eterno. E lo fa così perfetta-
mente, per essersi la Perfezione Somma, che ogni 
atto di vita in attività immutabile si è una 
Persona; in tal modo che Dio Sapendosi è il Pa-
dre; Dio Saputo è il Verbo; e siccome questo Sa-
persi Saputo è in Amore, ecco le Tre divine Per-
sone. Dio si è l’Essere che si Sa Saputo in Amore. 

Sembra che, esprimendo Dio con il nostro 
rozzo linguaggio lo profaniamo. Per esprimerlo, 
l’anima, sprofondata nella conoscenza del suo 
Essere, ha bisogno di rimanere in silenzio e di 
assaporare saporosamente nell’Amore infinito la 
vita trinitaria che, nel silenzio della preghiera, 
gratuitamente riceve dallo stesso Dio Amore. 

E riposa al vedere che il Verbo esprime Dio 
tale qual è, e che essa, in Lui, in silenzio, sta can-
tando nella sua Sapienza divina il Cantico nuo- 
vo, il Cantico magno che Egli solo, per essersi la  
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Parola infinita, può, in perfezione totale, dirsi nel 
suo atto immutabile di attività divina. 

Dio si è un atto di vita così fecondo e perfet-
to, che deve essere Tre Persone: una, per 
sprofondarsi nella sua Scienza rompendo in Sa-
pienza di Amore eterno; un’altra, per esprimere la 
sua Scienza di assaporamento infinito in amorosa 
unione, e l’altra, per essere Amore alla sua 
Scienza Assaporabile di amore trinitario in im-
mutabilità silenziosa di attività divina per fecon-
dità di essere. 

E, anche se Dio si è la Scienza Saputa in 
Amore eterno, e se lo è in Tre Persone e le Tre 
Persone si sono tutto, più propriamente per il no-
stro linguaggio, il Padre può essere chiamato 
Scienza; il Figlio, Sapienza; e lo Spirito Santo, 
Scienza saporosa di Amore, anche se i Tre sono 
tutte e tre le cose per il loro essere. 

 

NOTA: 
 

Chiedo veementemente che tutto ciò 
che esprimo attraverso i miei scritti, per 
crederlo volontà di Dio e per fedeltà a 
quanto lo stesso Dio mi ha affidato quan-
do nella traduzione ad altre lingue non si 
capisca bene o si desideri chiarimento, si 
ricorra all’autenticità di quanto dettato da 
me nel testo spagnolo; giacché ho potuto 
comprovare che alcune espressioni nelle 
traduzioni non sono le più adatte per es-
primere il mio pensiero. 
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