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 L’opera del Guénon ha varcato i confini L’opera del Guénon ha varcato i confini
dellaFrancia estendendo la sua benefica influenzadellaFrancia estendendo la sua benefica influenza
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vecchi studiosi e pedanti persone “colte”, ma lavecchi studiosi e pedanti persone “colte”, ma la
parte migliore della gioventù dell’Occidente, stancaparte migliore della gioventù dell’Occidente, stanca
di un’ardi un’ar
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