
SRI AMMA - LA RELAZIONE CON I NOSTRI GENITORI 

“L'amore per i propri genitori non diminuisce con il passare del tempo.” 05-08-2013 
Sri AmmaBhagavan

Amma: come stanno I tuoi genitori ?
Ricercatore: È da tanto tempo che non li vedo. Da quando ho iniziato la ricerca della verità mi sono distaccata.  
Non sono in contatto con loro.
Amma: In questo luogo non si parla di distacco. Si parla di amore. Quello che tu chiami distacco è basilarmente 
distanza e intolleranza nei confronti dei valori, dei comportamenti, dello stile di vita dei tuoi genitori. Davvero 
la distanza può separarvi? Nessuno può sciogliere i legami con i propri genitori internamente. Potrai non essere  
dipendente  da  loro,  e  loro  da  te.  Nonostante  ciò  continuerete  ad  influenzarvi  uno  con  l’altro.  Non  ha 
importanza l’età che hai, la relazione con i propri genitori sia che siano vivi o morti continua ad esistere.

Dal libro “Amma – The Divine Mother”
Traduzione di Ambra Gianola

SRI AMMA - RELATIONSHIP WITH OUR PARENTS

 “Love for one's parents does not wane with the passage of time.” 05-08-2013 
Sri AmmaBhagavan

Amma: How are your parents?
Seeker:  It`s a long time since I have seen them. Ever since I  began wandering in quest of truth I have been 
detached.  I am not in touch with them. 
Amma: Around here we do not speak of detachment. We speak love. What you call as detachment is basically a 
distaste and an intolerance towards the values, behavior and life style of your parents. Would distance really  
separate you? None can sever their ties with their parents internally. You may not be dependent on them, nor  
they on you. Nevertheless you continue to affect each other. No matter how old you are, your relationship with  
your parents whether alive or deceased lives on.

From the book “Amma – The Divine Mother”


