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Ãˆ da qualche giorno che GesÃ¹ ha iniziato il suo ministero messianico e dalla Galilea, dalla Giudea, da Gerusalemme, dall'Idumea, da oltre il Giordano, dalle parte di Tiro e Sidone molta folla va da Lui. Chi attrae
questo mondo a Cristo sono i segni da Lui operati. I segni in GesÃ¹ sono la rivelazione della veritÃ della sua Persona, della sua natura umana e della sua natura divina. Ãˆ un essere che viene da Dio. Se non venisse
da Dio, non potrebbe fare i segni che Lui fa. Nulla gli Ã¨ impossibile. GesÃ¹ viene dal Padre. Dice la Parola del Padre. Compie le opere del Padre. Il discepolo viene da Cristo. Ãˆ obbligato a dire la Parola di Cristo, a
compiere le opere di Cristo. Anche il cristiano deve rivelare visibilmente, nelle parole e nelle opere, che viene da Cristo. Se la gente non va dal discepolo di GesÃ¹ Ã¨ segno che non lo vede discepolo di GesÃ¹.
Dinanzi al discepolo di GesÃ¹ si aprono due sole vie. O lui decide di trasformarsi, con la grazia dello Spirito Santo, in modo da dire la Parola di Cristo, compiere le opere di Cristo, manifestare Cristo che agisce nel
suo cuore, nella sua anima, nel suo spirito. Oppure non gli resta che la seconda via. Quella di costruirsi una vita artificiale, che a sua volta esige una religione artificiale, fatta solo di precetti umani, ipocritamente
fatti passare come precetti di Dio. Il cristiano ha una missione altissima da vivere. Egli deve manifestare al mondo che ogni Parola di GesÃ¹ Ã¨ vera. Quando il discepolo e la Parola di GesÃ¹ sono una cosa sola,
allora il mondo vede e accorre, vede e cerca, vede e segue. La folla ha bisogno di GesÃ¹. Ãˆ il suo Salvatore e Redentore. Deve perÃ² poterlo vedere in ogni suo discepolo. Questo obbligo di attestare la veritÃ di
Cristo con la sua vita mai viene meno. Esso Ã¨ immortale e intramontabile. Ãˆ questa la vera libertÃ religiosa: vivere noi tutto il Vangelo, attirando cosÃ¬ al Vangelo il mondo. Attirando al Vangelo necessariamente
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