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Le sue parole hanno il peso dell’esperienza, sono dotate di un’energia particolare e ciò fa sì che 

abbiano una forte tendenza a realizzarsi… 
 

Il libro svela la profondità di un cammino interiore perseguito da un uomo da più di cinquanta 

anni, con un impegno totale.  

Abraham Jakob Weintraub, medico in Francia, parte per l’India negli anni Cinquanta alla ricerca 

di un maestro spirituale. Solo dopo lungo cammino e svariate esperienze senza costrutto, giunto alla 

fine del viaggio, conosce la saggia del Bengala, Mâ Ananda Moyî. L’incontro con Mâ sarà per lui 

talmente illuminante che senza alcun ripensamento troverà la forza per fare la scelta che segnerà 

tutta la sua vita: lasciare Marsiglia, vendere lo studio medico e abbandonare tutte le persone 

care. Mâ diventa la sua guida spirituale e con lei intraprende un cammino di iniziazione verso la 

piena Realizzazione del Sé. Il suo nome diventa Vijayânanda.   

Il diario di questo incontro e degli oltre trent’anni passati accanto a questa straordinaria figura di 

donna e i dialoghi con i tanti visitatori indiani e occidentali, in parte pubblicati in India, sono stati 

qui raccolti a cura di Jacques Vigne che introduce  e presenta le varie parti. 
 

Motivazioni di vendita/punti di forza 

 La parola di quest’uomo, Vijayânanda, ormai novantaduenne, ha un impatto particolare sugli 

occidentali perché è uno di loro che racconta il proprio percorso nella spiritualità indiana. 

 È il primo libro pubblicato in Italia di Jacques Vigne, Autore molto conosciuto per i suoi 

lavori su psicologia e meditazione. 

L’Autore 

Jacques Vigne, medico psichiatra a Parigi, vive da 20 anni in India, dove trascorre lunghi periodi 

di eremitaggio nell’Himalaya. L’esperienza maturata in India e il lungo cammino di studi e di 

ricerca fanno di lui un maestro di vita e spiritualità. Autore di saggi che stabiliscono un ponte tra la 

scienza occidentale e la filosofia indiana, Vigne offre in tutti suoi lavori una sintesi originale e 

profonda fra il sapere e le pratiche dell’Oriente e dell’Occidente.   

                                    

 


