
GLI  EFFETTI  DEGLI  ODORI 

Spesso hai udito: “Che del tuo bene non venga parlato male.” Come, perché può capitare questo? 

Tu parli ... in un modo e vivi un’altra vita. Tu proclami nella tua esperienza che credi questo o 

quello, e poi ti accingi ad agire come se non esistesse! 

D- Perché non sono stato in grado di trovare l’edera fragrante ...?  

R- Cerca e troverai; bussa e ti sarà aperto. Studia tutti della famiglia dell’edera, incluso ciò che è 

stato chiamato il geranio. Poiché esso è di quella famiglia, o il ceppo da cui l’uomo ha derivato le 

varie forme o rappresentazioni di quella pianta ... 

In gran parte della tua ricerca (come che il tuo pensiero avanzato viene determinato o accettato da 

molti) gli odori sintetici, le reazioni sintetiche dalle varie forme di vegetazione o erbe sono stati 

accettati; eppure questo è molto simile all’accettare delle ombre - per la cosa reale! 

D- Per quanto riguarda l’edera fragrante, potreste precisare meglio? 

R- Come appena indicato. Segui il ceppo dal quale vi è stata la propagazione di quelle varie piante, 

con tutti i loro diversi odori.  

Da dove la pianta ha ottenuto la sua capacità di produrre nell’una quello del limone, nell’altra 

quello dell’arancia, in un’altra la lavanda, in un altra la violetta? 

Al suo ceppo genitore è stato dato, non dall’uomo, bensì dalle Forze Creatrici stesse, la capacità di 

prendere e fare ciò che diventa come un’essenza che risponde alle influenze olfattive, o che le mette 

in vibrazione, nelle mucosi del corpo umano; stabilendo che esso metta in movimento ciò che ha 

una tale influenza! 

Poiché, come è stato indicato, come l’uomo può o dovrebbe studiare o classificare vi è la capacità di 

produrre degli odori che rispondono a certi individui o gruppi; e molte centinaia stanno rispondendo 

agli odori che producono l’effetto nei loro sistemi di certe attività che il psicoanalista e il psicologo 

hanno da molto tempo scartato – molto simile al modo in cui le Forze Creatrici o Dio possono 

manifestarsi in un individuo. 

Che cosa hanno inteso gli antichi quando dicevano : “Questo è asceso al trono di grazia come un 

dolce sapore, un dolce incenso davanti al Fattore, il Creatore,” se non ciò che nell’individuo è reso 

consapevole di quello stato che egli aveva prima di entrare nella carne e di essere contaminato dalle 

forme della materia in tale modo? Poiché l’odore è un gas, e non della materia più densa che 

produce tale attività nella vita degli individui da produrre le cose degradanti. 

Di nuovo, che cosa voleva dire Egli quando diede: “Sono mal disposto verso i tuoi sacrifici e il tuo 

incenso, poiché li hai contaminati con il sangue dei tuoi figli e delle tue figlie nel modo in cui li hai 

fuorviati”? 

Mescolare quelle cose quindi divenne un ostacolo. Che cosa fece Geroboamo per far peccare i figli 

di Israele, se non offrire piuttosto i legni di sandalo delle nazioni o degli egiziani che causarono la 

nascita delle passioni nell’uomo per le gratificazioni della ricerca di attività che avrebbero 

soddisfatto il suo stesso vizio, piuttosto che le offerte di quelle cose che avrebbero prodotto la gloria 

dell’ingresso del Signore nelle attività dell’individuo?  

Che cosa portano i vari odori nell’esperienza dell’uomo? La lavanda ha mai causato le associazioni 

corporee? Piuttosto è stata sempre quella su cui gli angeli della luce e della compassione portavano 

le anime degli uomini in un posto di compassione e pace, in cui si potesse sperimentare di più la 

gloria del Padre. 

Ma che cosa produce macis e il pepe di Giamaica e i vari tipi di pepe se non ciò che produrrebbe 

nell’uomo il senso della vendetta? Perché?  

Questi sono di quelle influenze che costruiscono tali cose nell’esperienza [di un’entità]. 

Allora in verità, attraverso lo studio di quelle cose che sono state indicate per questo corpo, questa 

anima ...può venire ciò che può essere costruito, persino come la musica delle sfere, così che possa 

agire sul corpo nelle varie forme del suo sviluppo e della sua esperienza.  

Hai mai conosciuto l’odore del corpo di carne di un bimbo uguale all’odore di un corpo che è stato 

immerso nei peccati del mondo e che è diventato un rifiuto che è solo adatto ad essere gettato sul 



letamaio per diventare di nuovo ciò attraverso cui si possono ottenere quelle attività in una sfera di 

opportunità per l’espressione di un’anima? 

Quindi, proprio come queste cose possono dare la risposta per i vari stadi di uno sviluppo 

individuale, ci dovrebbero essere quelle cose che producono tale attività. 

Guardati intorno; e puoi capire come uno della famiglia canina e dei gatti può – attraverso l’odore 

stesso del suo padrone o di uno della sua specie – stabilire non soltanto i giorni del suo passaggio 

ma lo stato del suo essere, interpretato per quanto riguarda la sua capacità di procreare nel suo 

stesso sé. Questo tu lo vedi e ci hai riflettuto poco. 

Quanto di più può quindi essere portato nelle esperienze degli individui ciò che può rispondere nei 

loro preparativi (corpo e mente), attraverso i vari effetti che si possono ottenere nell’entità o 

individuo che entra in un’attività che gli si addice come figlio di un Dio vivente? 

Metti sul corpo della prostituta le stesse cose che trovi sull’altare del tuo Signore? Trovi su chi entra 

alla nascita le stesse cose come su chi se ne va alla morte ? Questi possono essere molto distanti uno 

dall’altro, ma è come in ogni legge - esattamente il lato opposto della stessa cosa! 

D- Potreste dare qualche informazione sul rapporto dell’olfatto con gli altri sensi? R- Questi si 

applicano come è stato indicato in ciò che è stato appena dato. Studia queste cose, non soltanto dal 

punto di vista come influenzano il corpo nei vari stadi del suo sviluppo, bensì dal punto di vista che 

si sono riflessi e si riflettono nell’attività di quel reame subito al di sotto di voi - ma così spesso con 

l’apparenza di essere molto al di sopra di quelli che si sono ridotti al di sotto del regno animale! 

274-10 

L’odore di un composto di iris influenza ogni individuo allo stesso modo? O l’essenza delle rose o 

l’essenza del trifoglio o del caprifoglio o della mela selvatica o della vita influenza tutti allo stesso 

modo? No. Per alcuni porterebbe delle influenze repellenti; per altri darebbe esperienze che sono 

state costruite nel sé interiore... 

Non c’è nessun’influenza maggiore in un corpo fisico (e questo significa animale o uomo; e l’uomo, 

per presunzione a volte, è l’ordine superiore di questi) dell’effetto di odori sui nervi olfattivi del 

corpo... 

Quanti di coloro che solitamente aprono un uovo che era stato sepolto per cinque a dieci milioni 

d’anni possono, analizzandolo, dirti qual è la sua composizione o di che cosa il volatile o l’animale 

che l’ha fatto si era nutrito ? Questo corpo può farlo... 

All’apertura di una tomba in cui c’era stata l’apparenza di classificazioni o attività in un servizio 

templare (l’entità) sarebbe in grado di dire se c’erano stati tali sacrifici richiesti come la distruzione 

di vita animale o dell’uomo, o se avevano usato odori di fiori, alberi, germogli, o una combinazione. 

Quanto prezioso sarebbe qualcuno come questo corpo per molti impegnati in tale lavoro? 274-7 

D- Che cosa dovrebbe studiare l’entità per sviluppare il misticismo? 

R- L’effetto di odore, colore, armonia sugli individui. 1741-1 

Si troverà che gli odori di henna, con tolù e mirra creano un’influenza di benessere. 1580-1 

Lavanda, odori che vengono dal legno di sandalo hanno un’influenza caratteristica sul corpo nel 

presente; poiché questi parlano di qualcosa di innato nel sé che parla delle capacità dell’anima, della 

mente e del corpo di ravvivare e ringiovanire se stesso quanto ad un ideale. 578-2 

Per questo corpo - non per tutti - gli odori hanno molto a che fare con la capacità dell’entità di 

meditare. Poiché l’entità, nelle esperienze attraverso il tempio del Sacrificio, si mise bene in 

sintonia attraverso il senso olfattivo, poiché le attività agivano sui nervi olfattivi e sui muscoli del 

corpo stesso. Poiché là venivano tolte le protuberanze. 2823-3 



. . . gli odori che produrrebbero l’innalzamento delle vibrazioni sarebbero la lavanda e la radice di 

iris. Poiché questi erano quelli di tua scelta nel tempio del Sacrificio. Sono stati anche di tua scelta 

quando camminavi con coloro che portarono le spezie alla tomba. 379-3 

Scegli qualsiasi modo che sia adatto alla tua stessa coscienza, sia con odori e altro. E se si scelgono 

gli odori scegli che vengano bruciati il legno di sandalo e di cedro. 

In tale atmosfera possono essere portate [alla memoria] molte di quelle cose che facevano parte 

dell’esperienza attraverso quei periodi di meditazione. 2175-6 

 


