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Dattiloscritto di Roberto Assagioli

NAMASKARA
Un bellissimo saluto indiano che può essere così tradotto:
Io saluto il Divino che è in te
Si tratta di un saluto che ha come fine quello di evocare la fondamentale divinità che è in
noi. Se lo usiamo con costanza, ci può essere di aiuto nel ricordarci di relazionarci gli uni
gli altri come anime, non come personalità; un saluto che suona come una nota di reverenza e di coscienza spirituale che esso ispira.
Possiamo dirigerlo al nostro Sé, come il saluto della personalità al Divino che è in noi,
soprattutto al risveglio, a mezzogiorno, nel raccoglimento del tramonto e di quando andiamo a dormire.
Ogni volta che incontriamo un amico, possiamo onorarlo con la parola NAMASKARA,
invece di dirgli “ciao”. Invece di dire solo “arrivederci”,possiamo aggiungere NAMASKARA; possiamo anche usare questo tipo di saluto quando scriviamo le lettere, chiudendole con NAMASKARA.
Dal momento che “ l’energia segue il pensiero”, esso ci aiuta a contattare il Sé entro noi
stessi e negli altri e ad evocarlo.
Quando è possibile, questa parola Induista dovrebbe essere pronunciata ad alta voce, con
l’accento sull’ultima sillaba, NAMAKA’RA, senza pronunciare l’ ultima “A”. Ciononostante, in molte altre occasioni non sarebbe indicato pronunciarla ad alta voce; in questo
caso possiamo rievocarla silenziosamente.
Per esempio, quando siamo arrabbiati,impazienti, critici con noi stessi o con gli altri,
quando facciamo nuove conoscenze, quando siamo al lavoro con colleghi, con superiori
o con subalterni, ci aiuta a strutturare un atteggiamento interiore che crea relazioni umane
armoniche.
Come genitori ed educatori NAMASKARA ci mette in contatto con la realtà interiore del
bambino e dell’adolescente, favorisce la comprensione amorevole della natura profonda
dei nostri figli e promuove la loro crescita interiore.
In varie situazioni in cui cerchiamo di aiutare un essere umano angosciato e stressato o di
risolvere delle tensioni interpersonali, NAMASKARA può agire da saluto silenzioso per
metterci in sintonia con le energie spirituali creative che possono risiedere dietro il disturbo apparente.
NAMASKARA è anche una metodologia atta a sviluppare e dimostrare nelle attività quotidiane la modalità di dualismo della nostra vita, secondo la quale noi possiamo funzionare simultaneamente e in piena coscienza ai due livelli: quello della Personalità e quello
dell’Anima.
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