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“La Mente, il Respiro e la Kundalini sono connessi; se ne controlli uno, gli altri due ne sono automaticamente influenzati.” 

Sri AmmaBhagavan

D) Bhagavan, perché non la mente rimane concentrata su una cosa? Che cosa devo fare se devo restare focalizzato 
su qualcosa?

SRI BHAGAVAN: Vedi, la mente, il respiro e la kundalini formano un triangolo. Se ne alteri uno, alteri anche gli altri  
due. Supponiamo che il respiro non sia costante o stabile, anche la mente non sarà costante e stabile. 

Allo stesso modo, se la kundalini vibra troppo, anche la mente sarà instabile. La  Kundalini inizierà vibrare a seconda 
della temperatura, della pressione dell'aria, a seconda del tipo di persone che hai attorno, a seconda del cibo che hai  
mangiato, i vestiti che indossi.. ci sono così tanti fattori. 

Così appena la kundalini inizia a vibrare, anche la mente diventa instabile e sfocata. È così anche per il respiro. Infatti il  
respiro è un elemento cruciale e la maggior parte delle persone non sa nemmeno come respirare. 

Ecco perché dico spesso che bisogna insegnare ai bambini come respirare davvero a scuola. Quando questo è fatto,  
scopriremo che la mente diventa calma. 

Se non impostiamo bene queste due cose, la mente sarà molto molto instabile. E, naturalmente, se non sei è in grado 
di fare queste cose da solo, puoi benissimo chiedere a me interiormente ed io la calmerò ed avrai una mente molto  
focalizzata. Non è molto difficile da raggiungere.

SRI BHAGAVAN - LA MENTE, IL RESPIRO E LA KUNDALINI FORMANO UN TRIANGOLO
Skype U.S.A. (San Diego) 10-01-2010
Da ‘Terzo Livello’, traduzione di Carla Boccherini

D) Bhagavan, ogni tanto qualcosa sorge dentro di me, e mi è difficile sopportarlo; c’è così tanta paura, terrore, 
insomma emozioni del genere. In questi momenti mi è difficile anche sentire il mio corpo. Oltre a chiedere aiuto per 
ricevere benedizioni e invocare la presenza divina, c’è qualcosa che io possa fare quando mi succede tutto ciò? C’è  
qualcosa che un dispensatore di benedizioni possa fare per aiutarmi, aldilà delle benedizioni?

SRI BHAGAVAN: Mente, respiro e kundalini formano un triangolo. Se una di queste tre cose viene toccata, le altre due  
seguono automaticamente. Così, quel che puoi fare é che, se ti senti davvero disperato e il carico diventa troppo forte  
dentro di te, puoi cambiare il tuo respiro, e così facendo il carico si alleggerisce, almeno temporaneamente. Questa è  
una cosa che puoi fare. Con un po’ di pratica è possibile cambiare lo schema del respiro e non è così difficile.

Ciò che possono fare i dispensatori di benedizioni, nel caso non siano in grado di mandarti le benedizioni, possono  
pregare per te. Una volta che il diksha giver ha cominciato a pregare e tu, dal canto tuo, hai cambiato il ritmo del  
respiro, i risultati arrivano molto velocemente. Questa è la maniera più semplice di trattare la crisi. 
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“Mind Breath and Kundalini are connected; handle one, the other two automatically gets affected.” 

Sri AmmaBhagavan

Q) Bhagavan, why doesn't the mind stay concentrated on one thing? What should I do if it has to stay put at one  
point? 

SRI BHAGAVAN: See, the mind, breath and kundalini form a triangle. If you tamper with one you'll be tampering the  
other two. Suppose the breath is not constant or steady, the mind also will not be constant and steady. 

Similarly if  the kundalini is  vibrating too much, then also the mind will  be unstable.  Kundalini will  start  vibrating  
depending on the temperature, air pressure, depending on the kind of people around, depending on the food you've  
eaten, the clothes you are wearing - so many factors. So as the kundalini is vibrating, the mind also becomes unsteady  
and becomes unfocused. So also is breath. In fact breath is a crucial element and most people do not even know how  
to breathe. 

That's why I often say that, children must be taught in school as to how to really breathe. When this is done, you'll  
actually find that the mind becomes steadied. Without setting right these two things the mind will be very very shaky.  
And of course if you are not able to do these things, you can very well ask me inside and I will steady it. And you'll  
have a very focused mind. It's not very difficult to achieve.
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Q) Bhagavan, sometimes a charge wells up in me so strongly it is hard to stay with the experience – there is so much 
fear, or terror, or whatever the emotion is. Even feeling what is in the body is hard at that time. Other than asking 
for a blessing and invoking the divine presence for help, is there anything else I can do when that situation occurs?  
Is there anything a blessing giver can do to help me other than giving me a blessing, Bhagavan?

SRI  BHAGAVAN: Mind,  breath,  and kundalini  form a triangle.  If  one is  affected,  the other two are automatically  
affected. So what you can do is, if you are really helpless and the charge is becoming really powerful inside you, you  
could alter your breathing pattern. If you alter the breathing pattern, the charge lets go of you at least temporarily.  
That is what you could do. With a little practice, it’s possible to alter the breathing pattern and it’s quite easy.

What the blessing giver can do, in case he is not able to give you a blessing, he could start praying for you. And once  
he starts praying and you alter your breathing pattern, you will get very, very quick results. So that is the easiest way  
to handle a crisis.
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