Arte & Cultura
Venerdì 24 febbraio 2012
ore 17.00
Alla Casa Internazionale delle Donne di Trieste, via Pisoni 3

La Consigliera di Parità della Provincia di Trieste
Gabriella Taddeo
Vi invita alla presentazione del libro

Donna alla ricerca dell’origine
di

Il bello della donna è
che non si arrende mai

Clarisse Schiller,
psicologa e counsellor,
è di origine austroungarica e durante i
suoi studi e il suo
lavoro ha vissuto in
Svezia, Svizzera,
Italia, Austria e
Russia, in un percorso
denso di esperienze
che l’ha condotta al
Sapere più grande,
la conoscenza di se
e del suo potenziale
di donna...

Casa Internazionale delle Donne di Trieste
Via Pisoni, 3 -34126 Trieste (bus 6,9,35) Tel +39 040 568476
Orari d’apertura: mart- merc- giov, ore 16.00-19.00
www.casainternazionaledonnetrieste.org
info@casainternazionaledonnetrieste.org

Clarisse Schiller

a cura di

Gabriella Musetti
Sarà presente l’autrice.

Per guardare in faccia la realtà che sei, devi svuotare il tuo «serbatoio
mentale» dalle millenarie informazioni spazzatura che lo inquinano.
Per comprendere l’essere donna, come mente e come spirito, e per svelare quel
«mistero» che da sempre la circonda, bisogna identificare l’errore iniziale: un
errore che tutt’ora è vivo dentro di lei. Con la nascita delle religioni si comincia a
tramandare una storpiatura dell’immagine femminile, un ritratto deformante della
sua vera natura, e la donna se ne identifica credendola sua.
L’Amore è libertà, è spirito e non un gioiello da chiudere in cassaforte.
Tantomeno è un bene che porti a casa, deponi nel tuo letto e leghi finché
«morte non vi separi».
Oggi più che mai è necessario riportare alla luce quel meraviglioso principio
dell’eterno femminile – la Sophia-Sapienza (filosofia) – senza la quale il mondo
non troverà mai il suo senso di essere e di esistere come uomo e come donna.
E’ inutile perdere tempo a cercare l’amore e la felicità che sono frutti
dell’autorealizzazione. Dobbiamo mettere in atto i nostri talenti perché la società
ha bisogno della nostra azione costruttiva, della nostra intelligenza aperta e del
grande spessore umano che siamo. Ma la regola aurea qual è?
Fai bene a te stessa e tutto il resto arriverà in sovrappiù!

