Giovedì 6 ottobre, alle ore 18.00, presso la sede di Bibliothé —
in Via Celsa, 5, 00186, Roma — si presenterà il libro di Luiz
Maio Ruiz: La storia vera e la vera storia.
Ne presentiamo di seguito la quarta di copertina.
Vi attendiamo numerosi!
«Sorprende che René Guénon abbia scritto La crisi del mondo moderno
quasi un secolo fa e che, leggendolo oggi, sembra descriva perfettamente la decadenza di questi anni, spaventosamente critici anche
e soprattutto perché svuotati di narrazioni degne di questo nome».
«La Scienza sperimentale moderna (“empirica”) non potrà risolvere
molto per quanto riguarda le sorti del Mondo, se prima non le
verrà anteposta la Sapienza, vale a dire la “vera scienza”. Perché
non è solo questione di teorie false o strampalate ma di dogmatismo, di esclusivismo e di arroganza, nonché, per ultimo, d’ipocrisia: infatti pur sapendo e dichiarando ufficialmente che “la Scienza è fondata su ipotesi”, essa pretende nondimeno di stabilire delle
leggi universali, o comunque tali da essere considerate le uniche
vere e valide per tutti.
È necessario reintrodurre e ripartire, urgentemente, dalla Sophia
Perennis che davvero è l’unica in grado di stabilire l’ordo rerum (=
l’ordine, la realtà, delle cose)».

Luiz Maio Ruiz è l’anagramma del prof. Luzi Maurizio,
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paesi d’Europa, Medio Oriente e Africa del nord.
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