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Tutti abbiamo un’anima che, fatta ad immagine di Dio, ha bisogno di ricevere nutrimento per riuscire a vincere la fame di questo mondo che si allontana sempre di più da Dio.
Tutti abbiamo fame e sete di qualcosa che sia più robusto del pane e più
inebriante del vino. La vita ci fa sempre più sentire affamati ed assetati.
Tutti abbiamo bisogno di ascoltare richiami aperti e chiari che ci riconducano sulla retta via quella indicata dalla Parola del Signore. Il vero cibo è
il Pane della vita e la vera Acqua ci giunge dai richiami emanati da Lui e
dal suo Cuore nei modi che solo Lui sa.
A chi è alla ricerca di questa Acqua e di questo Pane, offro queste mie riflessioni e preghiere che, sgorgate dalla mia Anima in un momento preciso
della mia vita, sono diventate riflessioni e richiami per la mia fede. Come
sempre, io mi sento uno strumento nelle mani di Dio che ha permesso al
mio Cuore e alla mia Anima, di far sgorgare questi sentimenti e, alle mie
mani, di annotarli su pezzi di carta e in questo libro. Mi sento come un radar che capta dall’infinito i messaggi che il Signore ha voluto far giungere a
tutti ed ora, dirottati in questo libro, diventano messaggi per tutti.
A quanti hanno già letto, pensato e riflettuto sui miei primi due libri, di
cui questo è il naturale ampliamento, dedico queste “Voci dall’Infinito”.
Come per me, sentano sgorgare, nel Cuore e nell’Anima, sentimenti veri per
lodare, cantare, pregare e richiedere al Signore, nelle varie necessità, la sua
Presenza carica di grazia e di misericordia e possano, alla fine di ogni tribolazione, trovare la pace vera come è stato per me.
Ad Amici ed Amiche, a chi crede che da un semplice scritto, possano
sgorgare acqua limpida per dissetare la propria sete e luce vivida per vedere
nelle proprie notti. A chi verrà a contatto per la prima volta, con questo mio
modo di essere presente. A tutti, senza distinzione, dedico questo mio lavoro.
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PREMESSA

A distanza di un anno dalla pubblicazione del libro “VOCI DALLA
TERRA”, pubblico “VOCI DALL’INFINITO”. Del primo libro “Le
mie stagioni” e del secondo, segue lo spirito e, tutto ciò che ne
scaturisce, è una sensazione di beneficio che raggiunge il Cuore e
l’Anima e li rende, forse, più preparati ad accogliere ed accettare
la vita di tutti i giorni.
Sono tante le Voci che il Cuore e l’Anima, percepiscono nel silenzio imposto dalla vita, nelle notti di dolore e di insonnia, nei
momenti bui in cui la preghiera, fervente e fervorosa, affiora sulle
labbra e, prendendo coraggio, si rivolge decisa al Signore. Quelle
Voci diventano richiami sinceri ed aperti per permettere all’Anima
ed al Cuore di respirare dello stesso respiro di Dio.
Sono tante le Voci che ci chiedono di pregare. Ci giungono dai
nostri familiari, dai nostri amici, da chi incontriamo ogni giorno
al lavoro, a scuola, per la strada. Sono voci, a volte, urlate o sommesse, oppure, così silenziose che dobbiamo fare silenzio noi per
percepire l’anelito che vorrebbero condividere con noi.
Le Voci che ho ascoltato, sono diventate Preghiere e Invocazioni, Canti e Salmi che hanno suscitato queste mie riflessioni che
ora cerco di condividere con chi avrà la bontà di leggerle e di farle
proprie. Non sono verità di fede, non sono consigli per una vita
sempre felice e traboccante di gioia. Sono però condivisione vera
di sensazioni ed emozioni che potranno, in un certo periodo della
vita, ritornare utili per non sentirsi soli o abbandonati.
A differenza di “Voci dalla terra – appunti quotidiani”, questo
libro, contiene riflessioni con carattere chiaramente religioso e di
Preghiera. Tutti lo sanno che sono cristiano praticante, per cui ho
raccolto Preghiere e Canti di lode, Aneliti e Grida al Signore, per
condividerli con chi si possa trovare in situazioni di difficoltà e di
malattia e possa invocarlo perché, prestando attenzione, Egli possa venire in soccorso con la sua Misericordia e la sua Presenza
che salva e guarisce. Spero che questo mio lavoro possa venire
apprezzato per quel che è.
Mario G. Galleano
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In memoria di Renzino e Stefanino, compagni di leva,
che il Signore ha già chiamato a sé nella sua casa.
In memoria di Elio, mio Figlioccio di Cresima,
chiamato dal Signore, dopo lunga sofferenza.

Capitolo primo

Gennaio
A Luigi Bono e mamma Teresa
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