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Ossessioni, fantasie, rimpianti lasciano la 
natura espressa dalla poesia, poiché è ignota 

la strada che conduce alla chiarità dell’esistenza.
Si rimane intrappolati nella periferia dei 

sentimenti. Confortante è il rapporto con la 
natura, che è sentita come una scena perfetta, 
come sogno di un labirinto percorribile.

Non abbiate paura, è tutto previsto…
siamo solo formiche nell’universo;
al di là del tempo ci attende il paradiso
dove tutto ciò che ci affligge si annullerà in 
un dolce sorriso.

ANTONINO VANTAGGIATO nasce ad Aiseau (Belgio) 
nel 1970, da padre minatore e madre casalinga. 

Attualmente vive a Casarano (LE). In 
giovinezza è testimone di un’esperienza 
mistica che lo cambia totalmente. Oggi vive 
nella consapevolezza del proprio cammino.

R
im

ani luce. Pensieri, m
isteri e racconti

A
N

T
O

N
IN

O V
A

N
TA

G
G

IA
T

O

Rimani luce

Pensieri, 
misteri 
e racconti

€ 13,90

ANTONINO VANTAGGIATO

auto da fé



8017207817269
 

ISBN 9781726801720ISBN  9781726801720

Ossessioni, fantasie, rimpianti lasciano la 
natura espressa dalla poesia, poiché è ignota 

la strada che conduce alla chiarità dell’esistenza.
Si rimane intrappolati nella periferia dei 

sentimenti. Confortante è il rapporto con la 
natura, che è sentita come una scena perfetta, 
come sogno di un labirinto percorribile.

Non abbiate paura, è tutto previsto…
siamo solo formiche nell’universo;
al di là del tempo ci attende il paradiso
dove tutto ciò che ci affligge si annullerà in 
un dolce sorriso.

ANTONINO VANTAGGIATO nasce ad Aiseau (Belgio) 
nel 1970, da padre minatore e madre casalinga. 

Attualmente vive a Casarano (LE). In 
giovinezza è testimone di un’esperienza 
mistica che lo cambia totalmente. Oggi vive 
nella consapevolezza del proprio cammino.

R
im

ani luce. Pensieri, m
isteri e racconti

A
N

T
O

N
IN

O V
A

N
TA

G
G

IA
T

O

Rimani luce

Pensieri, 
misteri 
e racconti

€ 13,90

ANTONINO VANTAGGIATO

auto da fé



Auto da fé



© Antonino Vantaggiato, 2018

© FdBooks, 2018. Edizione 1.0

L’edizione digitale di questo libro 

è disponibile online in formato .mobi su Amazon e in formato 

.epub su Google Play e altri store online.

In copertina:

Progetto grafico di © Carmen Ebanista.

ISBN 9781726801720

Quest’opera è protetta dalla Legge sul diritto d’autore.

È vietata ogni riproduzione, anche parziale, non autorizzata.



aNtoNINo vaNtaggIato

Rimani luce
Pensieri, misteri e racconti





Indice

p. 11 Introduzione

Antonino Vantaggiato

 13 Rimani luce
  Pensieri, misteri e racconti

 15 Figlio mio
 16 Alla dolce moglie Lara
 17 Le chimere
 18 Autismo
 19 Umano
 20 Innamoramento
 21 Tempo
 22 L’ombra del Demonio
 23 Il volto rosso del magico amore
 24 La voce del silenzio
 25 Attacco al cuore
 26 L’olocausto dell’indifferenza
 27 Un Dio che non tradisce
 28 Nell’anima del mondo
 29 Ritratto di una donna fragile



6

 30 Soffrire in silenzio
 31 Il buio e la luce
 32 Coscienza in tumulto
 33 A una donna vissuta
 34 La luce che si spegne
 35 Attacco nel cuore
 36 Attacco nel cuore (conclusione)
 37 Un’angelica visione
 38 Il bene e il male
 39 Splendida e celeste
 40 Per te Celeste Donna sento
 41 Il figlio del peccato
 42 Onore
 44 Il mare
 45 Ricordi di un passato. La lucciola
 46 La donna
 47 Sfumature di un poeta
 49 Inno alla poesia
 50 Ho sognato
 51 Solitudine mai vissuta
 53 Ho camminato
 55 Disegni divini
 56 Il mistero della vita
 58 La fede è vita
 59 Dualità
 60 Comparse nel vento



7

 61 Come una seconda madre
 63 Cuore assente
 64 La libertà
 65 Se non ci fosse Dio
 66 Evoluzione
 68 Ghiaccio sottile
 69 Oltre ogni limite

 71 I mISterI che ho vISSuto

 73 I misteri della vita: accadde che…
 77 La natura animata
 79 Telepatia, voci, e un fatidico incontro
 84 L’incredibile tunnel tra me e me
 86 Piccoli stati d’incoscienza e insegnamenti ricavati

 91 raccoNtI

 93 Piccola narrativa: cosa cerchi? Ciò che vuoi è in te
 95 Il mio maestro m’insegnò
 99 Lo spirito libero e il burattino
 103 Il saggio e l’asino
 107 Nota conclusiva dell’Autore





Dedico questa mia esperienza editoriale innanzitutto 
alla mia dolce consorte Lara  

e naturalmente al mio meraviglioso  
figlio Federico; oltre che a un uomo vero  
che adesso non c’è più, che ha dato tutto  

se stesso per mia madre, per me, mio fratello  
e le mie sorelle: mio padre Giovanni.

Inoltre ringrazio tutti coloro che mi hanno incorag-
giato, gli amici e soprattutto  

le amiche che aspettavano queste poesie.





Introduzione

Spesso viviamo momenti molto rilevanti, nella nostra 
vita, attimi che creano in noi nuovi orizzonti, che talvolta 
passano inosservati o vengono sottovalutati. Ma in quelle 
“nicchie” succede qualcosa di davvero miracoloso: la 
nostra consapevolezza si integra con la nostra coscienza 
e la nostra anima si esprime. Prestare attenzione a ciò che 
questo insieme regala in quel momento può essere molto 
importante, se non essenziale! Ho imparato a cogliere 
quei momenti e a esprimerli in quel contesto, affin-
ché non sfugga l’occasione di dare un messaggio chiaro 
che, se riflettuto a dovere, è fondamentale per tutti noi. 
Perché il nostro profondo è comune, come i nostri senti-
menti; siamo fatti tutti della stessa materia, cioè amore; ma 
diversi a seconda delle esperienze e delle situazioni che 
viviamo in determinati momenti.

Il mio obiettivo è toccare il profondo di molti e farli 
sentire capiti o condivisi. So che non sarà facile, ma ho 
sperimentato in tanti modi prima di scrivere questo libro; 
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per valutare fino a che punto ci possiamo comprendere, 
avendo molti aspetti in comune. I fatti mi hanno dato 
ragione, quindi ci provo e ringrazio anticipatamente tutti 
coloro che leggeranno fino in fondo ciò che scrivo per me, 
per voi.



Antonino Vantaggiato

Rimani luce
Pensieri, misteri e racconti

Solo è colui che vive  
nel profondo delle cose,  

perché egli vive nell’anticamera 
dell’eternità, dove il viaggio comincia,  

la finzione finisce;  
dove inizia la carezza dell’anima  

e il suo infinito.
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FIglIo mIo

Figlio mio sapessi quante volte ho pianto! Quando 
vedo il tuo impegno nel dare il meglio di te, quando vedo 
l’amore che in tutti i modi mi dimostri, confidando nel 
mio ricambiarti con altrettanto affetto, senza chiedere 
nulla. E io nella mia frustrazione penso che la mia eterna 
mediocrità non mi permette di garantirti nulla, solo una 
vita complicata dalle mie manifestazioni di rabbia, i miei 
risentimenti, il mio criticare, la mia inconcludenza. Figlio, 
chiedo a Dio solo che abbia pietà della mia anima, e ti pro-
tegga da tutti i mali, così da continuare con il tuo sorriso 
a illuminare il mondo, con la tua tenerezza e dolcezza. Tu 
figlio del miracolo; tu piccola goccia dell’amore di Dio.

2018
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alla dolce moglIe lara

Mi sentivo battere il cuore, pensando a te come un 
  miraggio,

ma dentro di me non trovavo il coraggio.
Erano belli i tuoi grandi occhi verdi, era dolce il tuo cuore,

sentivo vivo e vicino il tuo amore
ma ne avevo comunque il terrore!

Sapevo di non esserne degno,
perché vivendo la mia ipocrisia

non riuscivo a sentirti mia.
Ma fedele, tu mi hai amato,

e nel tuo cuore mi hai abbracciato.
Accettavi tumulti e rancore,

vivevi in pieno il nostro amore,
un figlio stupendo mi hai donato.

Ora come te è diventato,
leale, sincero nel cuore e onesto pure!

Ora sono o non sono felice,
so di poter dire, Dio sia lodato per la famiglia che mi ha 

  donato!

2018
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le chImere

Sentivo nel silenzio l’implorare del mare; le foreste soli-
tarie lentamente indietreggiare; laghi, fiumi, piante e fiori 
senza luccichio né vivi colori. Animali senza pace affama-
ti nella notte disperare, e l’ottuso uomo perso nella boria 
di tutto questo godere, per vivere appieno le sue chimere.
Cosa resta di quel mondo nato solo per nutrire? Per diffon-
dere colori, per farci respirare? La scelta di pochi ha fatto 
tutti condannare, per stupidi e inutili benefici personali.

Ora non dirmi che non sai cosa fare. Inutile ricorrere in 
futili riunioni per discutere cosa salvare; se vivi di chime-
re, cosa sei convinto di poter fare? Se impari a guardarti 
dentro, quello sì che ti può salvare. Ma non lo farai, per-
ché alle chimere non sai rinunciare; come alle lusinghe 
tecnologiche che continui a propinare. Impara quindi a 
vivere e pian piano a ritornare verso dolci vette dove l’a-
nima puoi riscattare, oppure rassegnati verso la fine a sci-
volare con un essere immondo a cui non vuoi rinunciare.

2018
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autISmo

C’è chi pensa tu sia diverso,
ma quanta innocenza nel tuo cuore!

Forse l’istinto è un po’ diverso,
ma sei ricco d’amore.

Spesso confusi nell’apparenza
dimentichiamo che chi ti è vicino

non può più stare senza il tuo candore.
Se la tua è diversità, cosa dire di chi solo far del male sa?

Il tuo volto a volte sembra inerme
ma il tuo cuore è sempre presente.

Molti angeli come te
veglieranno su chi gli è vicino

facendo vivere gioie da re
per sempre.

2018
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umaNo

Vivo nel tempo sentendo un binomio che non comprendo.
Altrove vivo, con le ali.

Qui in un corpo irascibile che mi tiene legato in un angolo.
Un binomio di follia? Oppure io son solo e tu lontana 

  sei, anima mia?
Umano è il mio tempo, divino il tuo.

Cercami, ti cerco e… ogni distanza andrà via! Tra me e te
Sei il mio abisso mai colmato,

il giorno mai finito,
il desiderio mai realizzato.

Sei il ricordo del mio burrascoso passato
di un futuro incerto,

di un presente irrequieto.
Sei creatura di luce, sei fonte di pace,

sei l’inno dell’amore che ormai in me più non tace!
Tra me e te…

l’incolmabile si colmerà
e la tua luce il mondo irradierà.

2018
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INNamorameNto

E… mi innamoro sempre più di te
che crei grande forza in me.

M’innamoro del tuo grande intelletto
che vede nel profondo di ogni uomo

in questo mondo e in questo momento.
Sempre più forte è questa catena

che vibra nell’essenza dell’universo che ci lega,
tu che sei la mia parola

che di stupore mi circonda!
L’essere tu sei, che guidi audace il mio intelletto,

che vedi l’amore in ogni mio gesto
accrescendo il mio innamoramento

perché sei la fonte della vita e dell’eterno!

2018
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tempo

Sento ogni momento il logorio
di un tempo, che lento passa
lasciando una traccia in me.
Una traccia che mi spinge

a sentire il vuoto di un tempo remoto,
l’assenza della libertà, che non sento,

di un corpo che chiede ogni momento
dando spazio alle catene

che il sistema permanentemente
detiene.

Sento il piacere di un tempo lontano
che mi spingerà oltre, quando

sarà compiuto un percorso dovuto.
E finalmente libero
vivrò in quel luogo

da dove sono venuto.

2018


