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Emanuele Franz pubblica ‘La generazione inversa.
Ovvero come il Figlio genera il Padre’, Audax
Editrice
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Interrompiamo il silenzio di Dio e
ascoltiamo il suono del silenzio
Condividiamo il Mondo

 franz, la generazione inversa, libro

Emanuele Franz pubblica la sua ultima produzione lo-letteraria titolata ‘La generazione inversa. Ovvero come
il Figlio genera il Padre’, in linea con la sua profondità di pensiero che, ben articolata, è fondata su radici
ermetiche e simboliche che riguardano l’origine e la trasformazione della coscienza umana. Parliamo di un
percorso individuale e individualistico per cogliere ‘ciò che si è’. Un percorso cerebrale delineato nella linea
nicciana legata a ‘Ecce Homo’, che svela ‘come si diventa ciò che si è’. Il testo sviluppa la tesi che la vita,
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empiricamente vissuta, tesa al futuro conoscitivo, debba interagire con il passato per generarlo. Trattato
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sull’origine della vita dove, in virtù di una ‘generazione inversa’, il glio genera il padre. Il testo si compone di
due parti: argomento teologico e argomento matematico. L’autore ipotizza che non solo dal Padre si genera
il Figlio, ma che anche dal Figlio si genera il Padre. Franz parla di una Trinità danzante in cui ogni elemento
genera l’altro. Parla, l’autore,
processo divino,

di una interpretazione rivisitata del processo divino e del cristianesimo. Il

totalità vivente e in perpetuo movimento, trova il suo moto originario nell’uomo. Uomo

Editoriale
a cura di A. Viscardi

non consegnato all’impotenza e all’inazione ma uomo in nito che accoglie la totalità, e l’in nità, della
generazione. Non è cambiato niente anche se, apparentemente, dal

glio si genera il padre visto che ci

troviamo non in un libro ma in un quadrato magico, illuminato Sator, luminoso palindromo, che anche visto
all’incontrario tiene ben saldo ritmo e movimento. Si parla dell’uomo-Logos che, in un circolo magico, genera
se stesso, ovvero colui che l’ha generato. La Teologia della generazione inversa è dunque una Teologia della
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La politica che ha giocato
allo stallo
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Potenza, dell’uomo-Logos che ha il potere di generare, che si autodetermina, e che è Padre di chi lo ha

Mentre il virus impazza e colpisce senza

generato. Un cristianesimo che riscopre il valore dell’Individuo assoluto e del suo potere di concepire e

tregua, i posti letto negli ospedali vanno

generare.

Una Fede che santi ca

l’unico, il singolo, dotato di Potenza e di generazione, che

diviene

verso la saturazione, le terapie intensive

generatore della realtà che lo circonda. Uomo-Logos dotato del potere della generazione, che genera il
Padre, ovvero che genera se stesso in versione perfezionata. Un uomo-assoluto stagliato e incastonato
nell’uni-verso. Uomo proteso all’Uno e alla totalità. Uomo che genera colui che lo ha generato. Processo

Contains all features of free version and many

alchemico dove si genera se stessi, ovvero si genera colui che lo ha generato…

new additional features.

Emanuele Franz (Gemona del Friuli, 14 agosto 1981) è saggista,

losofo e poeta. Nel 2008 fonda la casa

editrice Audax (www.audaxeditrice.com) che tutt’ora dirige. Ha all’attivo oltre 16 pubblicazioni che spaziano
dalla poesia alla saggistica. Si occupa di loso a e storia delle religioni.
Roberto Cristiano

← Coronavirus, 31084 contagi, 199 decessi
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