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Mâ Anandamayî (1896-1982) è una delle figure più conosciute e venerate dell’India. È stata la prima donna
maestro spirituale, nella storia di questo Paese, a sviluppare un movimento e una rete di ashram in senso proprio.
La sua vita è straordinaria, ma anche difficilmente descrivibile senza correre il rischio di narrare solo una serie di
fatti esteriori, non cogliendo l’essenza.
Non aveva ricevuto che un’educazione elementare, però discuteva con i grandi saggi di Benares su argomenti
metafisici fra i più ardui. Tutti coloro che l’hanno conosciuta, in particolare gli occidentali, sono rimasti colpiti dal
potere delle sue parole, che risultavano sempre adatte a ogni persona e circostanza.
La splendida testimonianza di Abraham Jakob Weintraub, il medico francese che per oltre trent’anni ha vissuto
accanto a Mâ Anandamayî, diventando Vijayânanda, ci offre qui la possibilità di conoscere questa grande figura
della spiritualità femminile attraverso la sua esperienza diretta.
Il libro riporta le parole vive di Mâ Anandamayî, selezionate a partire da un’antologia in lingua bengali, Vangmay
Mâ, per la prima volta presentate in italiano, con la prefazione di Jacques Vigne. Sorprendentemente, in questi
testi si scoprirà la capacità di unire tradizioni religiose, filosofie e scuole di pensiero differenti senza mai cadere in
identificazioni e dogmatismi.
Jacques Vigne, psichiatra francese, vive da oltre vent’anni in India. È autore di importanti saggi che stabiliscono un ponte tra la scienza
occidentale e la filosofia indiana. In Italia ha pubblicato per MC Editrice: Vijayânanda, Un medico francese in Himalaya, Milano 2007,
Anoressia e conoscenza interiore, Milano 2010, Meditazione, emozioni e corpo cosciente, Milano 2012, Dalla depressione alla rinascita,
Milano 2013, Guarire con il sole e con la terra, Milano 2014, L’urgenza di una meditazione laica, Milano 2015, Il gioco delle parole aperte,
Milano 2015, Tenzin Palmo, Gli insegnamenti di una maestra di buddismo tibetano, Milano 2016.

