
Sviluppi degli insegnamenti esoterici transhimalayani  
con Bruce Lyon, Shamballa School, New Zealand 

eventi in Italia e in Svizzera - Settembre 2007 
 

 

  
 

 

Bruce Lyon è autore di diverse opere che costituiscono un commento e uno sviluppo 

degli insegnamenti esoterici transhimalayani e più precisamente dell’opera di Alice 

Bailey.  

Lyon ha visitato i luoghi simbolici importanti segnalati dalla teosofia; in particolare 

un viaggio nella Valle del Wesak, non lontano dal Kailash in Tibet, nel 2000, ha 

comportato lo sviluppo di nuove attività di ricerca e di lavoro rituale in gruppo. Lo 

stesso anno, il gruppo di Bruce Lyon ha fondato una scuola di studi esoterici a 

Highden, in Nuova Zelanda.  

Alcuni fra i suoi scritti più recenti trattano la presentazione di quello che lui ritiene 

essere una parte della terza fase degli insegnamenti occulti ricevuti grazie al Maestro 

Tibetano, Djwhal Khul. Le opere realizzate, Mercury (2005), Group Initiation (2005), 

e Working with the Will (in preparazione) introducono nuovi sviluppi nel lavoro 

esoterico. Lyon definisce tali sviluppi con questi termini: "Operare con il principio 

Vita."  

L’Istituto Cintamani di Roma, con la collaborazione dell’Associazione Piramide di 

Smeraldo di Laveno e dell’Associazione Ricerca esoterica Alice Bailey-Ascona, ha 

promosso un seminario di Bruce Lyon ad Ascona e altre attività culturali in Italia 

secondo il seguente programma: 

 
  



 

THE RETURN OF THE CHRIST - IL RITORNO DEL CRISTO 

Conferenza con Bruce Lyon, Shamballa School, New Zealand 

  Roma, Sabato 1 settembre 2007, Hotel REGENT Via Filippo Civinini 46. 

      Inizio Ore 10. Alle ore13-15 Buffet Vegetariano Pom.15-17.30. 
       La conferenza sarà in lingua inglese con traduzione in italiano. 

 
 

 

THE SHAMBALLA FORCE - LA FORZA DI SHAMBALLA 

Conferenza con Bruce Lyon, Shamballa School, New Zealand 
 

Milano, mercoledì 5 sett. 2007, Libreria Esoterica, Galleria Unione 1, ore 20.30 

Ascona - CH - venerdì 7 settembre 2007, Monte Verità, Sala Balint, ore 20.30 

 

La connessione all'energia di Shamballa può essere compresa attraverso almeno tre 

approcci. Il viaggio esteriore: Shamballa è un luogo nel corpo eterico del pianeta, 

nella regione del deserto del Gobi. Il viaggio interiore: Shamballa è la realizzazione 

nella coscienza di quella forza vitale che giace nel centro dell'anima umana e invero 

anche nel cuore dell'universo. Il viaggio planetario: La società globale sta lottando 

per riconoscere e rispondere al principio centrale di pace e di potere spirituale che 

soggiace alle tensioni legate ai conflitti politici, economici, religiosi e culturali.  

La conferenza illustrerà i tre approcci proposti ed includerà immagini dei recenti 

viaggi nel Gobi in Mongolia e nella valle del Wesak in Tibet. Le due conferenze 

saranno in lingua inglese con traduzione in italiano. 

 

 

“Third Phase Occultism –  Working with the Life Aspect” 

“Terza Fase degli Insegnamenti occulti - Lavorare con il Principio Vita” 

Seminario con Bruce Lyon, Shamballa School, New Zealand 
Ascona - CH - , sabato-domenica 8-9 settembre 2007, Monte Verità 

 
Il seminario è in inglese con traduzione in italiano. Costo del seminario 90 Euro, compresi la 

conferenza di venerdì sera, 7 settembre, due pranzi (sabato-domenica) e la documentazione. 

 

Informazioni su Bruce Lyon e la Shamballa School: www.shamballaschool.org 

 

Informazioni sulla conferenza di Roma:  

Istituto Cintamani, Roma: www.istitutocintamani.org  tel. 0039 06 718 08 32 

Max Vietri: max.vietri@gmail.com  tel. 0039  348 22 90 139 

  

Informazioni sugli eventi di Milano e di Ascona-Svizzera 

Associazione Piramide di Smeraldo, Laveno: www.lapiramidedismeraldo.it tel. 0039 340 71 70 818 

Associazione Ricerca esoterica Alice Bailey-Ascona:  www.esobailey-ascona.ch 0041 91 791 88 41   

Istituto Cintamani, Roma: www.istitutocintamani.org tel. 0039 06 718 08 32 


