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PREMESSA 
 
Il volume dal titolo “PSICOBIOFISICA – Scienza Unitaria del Creato„ di 

Marco Todeschini ebbe due edizioni: la prima curata dal Movimento 

Psicobiofisico S. Marco di Bergamo, anno 1953 a stampa della Tipografia 

Orfanatrofio Maschile di Bergamo con sovracoperta della casa editrice 

MEB di Torino; la seconda curata e stampata direttamente dalla casa 

editrice MEB di Torino nell’anno 1978. 

Questa ultima edizione è l’oggetto di questo fascicolo nel quale ci piace 

riportare il paragrafo dal titolo: «All’Attenzione del Lettore», nel quale 

l’Autore spiega come è arrivato a dover ripubblicare la sua opera 

precisandone i contenuti ampliati rispetto alla precedente edizione e 

ripercorrendo altresì il percorso scientifico seguito per arrivare al 

completamento della sua Scienza Unitaria. 

In questo capitolo introduttivo il lettore troverà molteplici ed interessanti 

notizie e spunti per eventuali approfondimenti su argomenti, esperimenti e 

persone che hanno inciso in vario modo nello svolgimento della teoria 

todeschiniana, nell’ampio arco temporale in cui è stata elaborata. 

L’intero paragrafo risulta così ben scritto da stimolare il lettore a 

proseguire nella lettura del volume con la certezza di trovare in esso, ad ogni 

pagina, la sorpresa di scoprire nuove rivelazioni atte a chiarire e risolvere gli 

innumerevoli quesiti che gli studi scientifici contemporanei ancora non 

sanno spiegare. 

In calce a questo opuscolo riportiamo l’indice del volume per consentire a 

chi legge di avere una panoramica completa dei contenuti del libro, sicuri 

che anch’esso sarà consultato con curiosità, motivando ancor più l’interesse 

di coloro che avranno la fortuna di poterlo sfogliare. 



 

All’attenzione del lettore 
______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa nuova edizione della «Psicobiofisica» si è resa indispensabile per 

le ragioni seguenti. 
Anzitutto perché le copie stampate negli anni precedenti sono tutte 

esaurite e le richieste del libro giungono sempre più numerose e pressanti 
dalle varie parti d'Italia e dall'estero, da persone di ogni livello culturale e di 
ogni specialità. Ciò è dovuto al fatto che in questo ultimo trentennio, 
pubblico e studiosi di tutto il mondo, mediante stampa, radio, televisione, 
libri, congressi internazionali, conferenze e lezioni, hanno avuto modo di 
conoscere la teoria da me ideata, di constatare che essa è quella che dà le 
spiegazioni più razionali, chiare e convincenti dei fenomeni naturali; è 
quella che ha ricevuto il maggior numero di conferme teoriche e 
sperimentali in tutti i campi del sapere, nonché il più alto numero di 
applicazioni pratiche di grande utilità, che la confermano in ogni sua parte e 
nel suo coerente assieme di scienza spiritualista ed unitaria del Cosmo; la 
prima cioè che ha dimostrato, con argomenti esclusivamente scientifici, non 
solo l'esistenza delle realtà biologiche e fisiche, ma anche di quelle 
spirituali; la prima che abbia collegate tra di loro queste tre realtà, sia basata 
su di esse, e sia apparsa dopo millenni di vane indagini e ricerche per 
conseguirla. 

Questa nuova edizione si è poi resa di indispensabile urgenza dopo che 
all'improvviso il 21-2-1976, la Cittadella della Scienza, ha alzato 
inopinatamente bandiera bianca, e arrendendosi all'evidenza dei fatti, il Prof. 
R. Ruyer, capo di stato maggiore dei fisici americani, proprio dall'Università 
di Princeton, dove aveva insegnato Einstein, ha annunciato al mondo che i 
più grandi scienziati nei vari rami dello scibile colà radunati, avevano deciso 
all'unanimità di rinnegare per sempre la scienza materialista ed atea, sinora 
in auge e da loro stessi sostenuta, perché avevano constatato che senza 
prendere in considerazione i fenomeni spirituali, non si possono spiegare 
nemmeno quelli biologici e fisici ed è impossibile perciò raggiungere quella 



famosa scienza unitaria che è stata nell'aspirazione umana da secoli. Egli ha 
asserito e scritto che il terzo millennio sarà l'età dello spirito, della coscienza 
e del divino.  

Dopo questo clamoroso rovesciamento della direzione di marcia della 
scienza ufficiale che ha sbalordito tutti, dopo questo autoritario e solenne 
annuncio che auspica l'avvento della scienza cosmica unitaria e spiritualista 
da me ideata, si è centuplicato a casa mia l'afflusso di telefonate, lettere e 
studiosi da ogni parte, per esprimermi congratulazioni, solidarietà, auguri e 
pregarmi di rispondere alle seguenti domande: - Quali vie ho seguite per 
raggiungere la scienza cosmica unitaria spiritualista? Quali sono i miei 
sentimenti verso gli scienziati del passato e del presente? Quali sono le 
testimonianze ed i certificati che omologano il primato scientifico mondiale 
conseguito dall'Italia?  

A tali domande darò risposte esaurienti in questa prefazione, come 
desiderato dai richiedenti. 

Ora però è mio dovere avvertire subito che questa seconda edizione, si era 
resa indispensabile, oltreché per le ragioni sopra esposte, anche per rendere 
noto ai lettori le affermazioni che la mia teoria ha avuto in questi ultimi 
anni, per far loro conoscere le scoperte ora raggiunte che mi hanno 
consentito di risolvere problemi di cui per 50 anni avevo sempre cercato 
invano la soluzione, e per fornire infine le prove fisico-matematiche e 
sperimentali che confermano scientificamente la mia Psicobiofisica, onde 
completare quelle razionali già esposte nella prima parte. 

Le 150 pagine aggiunte in calce a questo volume che ne costituiscono la 
seconda parte assolutamente nuova, produrranno una rivoluzione in tutto il 
pensiero scientifico. Mi sono venute fuori dipanando ulteriormente i fili 
intricati degli assurdi ed incoerenti concetti che rendono ostiche ed 
incomprensibili gran parte delle scienze moderne, concetti erronei che con 
le nuove scoperte da me ora conseguite, sono stati sostituiti con altri assai 
più logici, esatti ed intelligibili e le cui dimostrazioni fisico-matematiche e 
sperimentali sono state rese chiare, esaurienti e convincenti per qualsiasi 
lettore. 

Ciò premesso, darò ora risposta alla prima delle domande sopraccitate 
rivoltemi. Le vie che mi hanno portato alla scienza universale spiritualista 
da me ideata, sono state scelte dopo un attento esame e vaglio di quelle che 
si sono presentate ai grandi bivi del pensiero scientifico nei secoli passati. 
Cosi ad esempio, il primo grande bivio della scienza moderna è stato quello 
davanti al quale si è trovato proprio il suo fondatore Galileo, ed è stato 
questo: una via di tale bivio conduceva ad ammettere che le sensazioni 
fossero realtà del mondo fisico oggettivo, e l'altra invece che fossero realtà 
esclusive del mondo soggettivo. Per quanto Galileo nel Saggiatore, avesse 
scritto di ritenere che le sensazioni di luce, calore, suono, odore, sapore, 
ecc., sono delle qualità secondarie soggettive, che nascono cioè 
esclusivamente nel nostro corpo e che per eccitare in noi tali sensazioni non 



vi siano nel mondo oggettivo a noi circostante altro che movimenti di 
materia, da lui chiamati qualità primarie; tuttavia il metodo sperimentale da 
lui posto alla base della scienza moderna, fu il concetto nettamente opposto 
e cioè che si dovevano ritenere realtà oggettive solamente quelle che si 
potevano vedere, udire, sentire, toccare, ecc., e poiché l'anima umana, le 
entità spirituali, e Dio, non si potevano percepire né con i nostri organi di 
senso, né con qualsiasi altro strumento artificiale rivelatore, gli epigoni di 
Galileo giunsero alla conclusione che le predette entità spirituali non 
esistevano. Così la scienza moderna dal suo nascere è sempre stata 
materialista ed atea, sino a quando io ho dimostrato che tale conclusione non 
regge per il fatto che essa appoggia tutta sull'ipotesi che le sensazioni siano 
reperibili presso la materia del mondo fisico oggettivo, il che non è stato 
affatto dimostrato scientificamente e perciò tali sensazioni potrebbero 
nascere esclusivamente nel nostro corpo, come sosteneva infatti Galileo 
stesso nel Saggiatore. 

Fu proprio nell'indagare quale di queste due ipotesi poteva essere la 
giusta, che scoprii che nessuna delle due corrispondeva alla verità. 

Con una serie di equazioni infatti ho potuto dimostrare che le sensazioni 
non sono inerenti, né alla materia del mondo fisico oggettivo, né a quella 
soggettiva del corpo umano, poiché entrambi i casi portano ad assurdi 
fisico-matematici insostenibili, e perché sono entrambi in netto contrasto 
con la tecnologia degli organi di senso, la quale, come ho dimostrato, non 
consente a tali organi, di ricevere dal mondo esterno sensazioni, di 
trasformarle e trasmetterle al cervello, ma consente loro esclusivamente di 
ricevere dal mondo esterno decelerazioni di materia, di trasformarle in una 
successione di urti corpuscolari tra elettroni in corsa ed atomi, e di 
trasmettere tali correnti elettroniche lungo le linee nervose sino al cervello, 
ove la nostra psiche le trasforma in sensazioni. Queste, per il fatto che non 
sono inerenti alla materia, non sono cose che occupano spazio come essa, 
risultano sentimenti spirituali percepibili esclusivamente da una psiche di 
natura spirituale. 

La psiche quindi si identifica con l'anima, e poiché le sensazioni sono sue 
esclusive attività, esse costituiscono le prove sperimentali dirette della di lei 
esistenza in noi. Così, per la prima volta al mondo sono riuscito a dimostrare 
che nell'Universo non vi sono esclusivamente delle realtà materiali, ma vi 
sono anche delle realtà spirituali. 

L'enorme importanza di ciò consiste nel fatto che si vengono ad introdurre 
nella scienza oltre ai fenomeni fisici oggettivi anche quelli fisici soggettivi e 
soprattutto anche i corrispondenti fenomeni spirituali sinora trascurati, che 
sorgono nella nostra psiche. 

Così, ad esempio, il suono è un fenomeno fisico oggettivo, se si considera 
solo la vibrazione meccanica silenziosa della sorgente e l'onda parimenti 
silente da quella vibrazione prodotta nell'atmosfera che arriva sino al 
timpano dei nostri orecchi. È invece un fenomeno fisico soggettivo se si 



considera solo la corrispondente corrente elettrica prodotta da quell'onda nel 
nostro orecchio e che attraverso il nervo acustico sale al cervello. Ed infine è 
un fenomeno spirituale se si considera solo la sensazione acustica che sorge 
nel nostro spirito, allorché quella corrente arriva al nostro centro psichico 
cerebrale. 

Per il fatto che con l'apparecchio di Kundt possiamo rendere visibili onde 
atmosferiche silenziose che dalla sorgente di vibrazioni arrivano al nostro 
orecchio; che con l'elettroscopio possiamo rendere visibili anche le correnti 
elettriche che dall'organo del Corti, tramite il nervo acustico salgono al 
cervello, e che infine percepiamo tali correnti direttamente come sensazioni 
spirituali di suono, siamo certi tanto delle prime due realtà fisiche: oggettiva 
e soggettiva, quanto della terza che è una realtà spirituale. 

Contrariamente a quanto ritenuto sinora i fenomeni spirituali sono quindi 
accertabili quanto quelli fisici. Ma con ciò il metodo sperimentale di 
Galileo, tuttora seguito dalla scienza di voler considerare solo i fenomeni 
fisici materiali oggettivi, risulta inadeguato a svelarci e descriverci tutte le 
realtà e perciò deve essere riformato, cioè ampliato sino a considerare anche 
i fenomeni spirituali che in tale soggetto nascono quando la materia viene a 
colpire i nostri organi di senso, altrimenti si vengono ad attribuire ai 
fenomeni fisici (movimenti di materia) qualità che non hanno (sensazioni), 
il che ci ha portato ad una falsa scienza dell'oggetto, e, quello che è peggio 
ancora, a non poter dimostrare che le realtà di natura spirituale (sensazioni), 
sono certe quanto quelle fisiche, perché entrambe sono da noi percepibili 
sperimentalmente. 

In sostanza i fenomeni fisici, cioè i movimenti di materia che si 
infrangono contro i nostri organi di senso, non solo vengono alterati nella 
loro intensità e frequenza dai nostri organi di senso e trasformati in correnti 
elettroniche, ma vengono altresì cambiati in fenomeni di natura spirituale 
(sensazioni) dalla nostra anima che li percepisce e valuta esclusivamente 
sotto questa forma qualitativa immateriale. 

Ogni fenomeno è così funzione di tre variabili: una fisica, una biologica 
ed una psichica, e perciò bisogna precisare ciascuna delle tre componenti se 
si vuole distinguere la natura delle tre realtà e dove esse risiedono o si 
manifestano. Ma questo richiede la riforma e la estensione del metodo 
sperimentale di Galileo, sino ad includere tutte tre le realtà predette. 

Il fatto che dal mondo fisico non arrivano ai nostri organi di senso che urti 
di materia solida, liquida, gassosa, oppure sciolta allo stato di etere, mi ha 
portato alla scoperta che l'Universo è costituito solamente di spazio fluido 
avente densità esilissima e che tutti i fenomeni fisici si identificano in 
particolari movimenti di tale mezzo. Ho potuto così unificare le varie 
branche scientifiche in una sola madre di tutte: la fluidodinamica, la quale 
assurge cosi all'importanza di meccanica universale. Con essa infatti le 
migliaia di fenomeni e di leggi che hanno tenuto sinora divisa la scienza in 
tante specialità diverse, sono stati da me ridotti a poche e chiare azioni 



fluidodinamiche, rette da una sola equazione matematica, con lapalissiana 
evidenza di concetti ed estrema semplificazione di calcoli. 

Considerando poi che i movimenti continui ed alterni dello spazio fluido 
cosmico si infrangono contro il corpo umano che vi è immerso, ne pongono 
in risonanza gli oscillatori dell'uno o dell'altro organo di senso a secondo 
della frequenza ed intensità dell'onda di spazio fluido incidente, ho potuto 
svelare, per la prima volta al mondo, la meravigliosa tecnologia elettronica 
di tutti gli organi del corpo umano. 

Da quanto sopra emerge che, scoperto il primo bivio davanti al quale si è 
trovata la scienza moderna, ho scartate entrambe le due vie in cui si 
biforcava e seguendo invece il filo di Arianna delle sensazioni, sono giunto 
ai seguenti eccezionali risultati: 
1) - Ho identificato tutti i fenomeni fisici in particolari movimenti di spazio 

fluido e ne ho dedotte tutte le leggi da quella basilare della fluidodinamica. 
2) - Ho riformato il metodo sperimentale di Galileo, ampliandolo sino a 

considerare non solo i fenomeni fisici oggettivi, ma anche quelli spirituali 
che sorgono nel soggetto osservatore. 
3) - Ho scoperto la meravigliosa tecnologia elettronica di tutti gli organi 

del corpo umano. 
4) - Ho dato le dimostrazioni scientifiche che non esistono solo realtà 

materiali, ma esistono anche quelle spirituali che dominano e splendono per 
l'Universo intero. 

Ad un secondo bivio di capitale importanza si trovò la scienza all'epoca di 
Cartesio e Newton. Infatti, Cartesio per spiegare il meccanismo del sistema 
solare, aveva immaginato che un immenso vortice di fluido, chiamato 
«etere» ruotando attorno al Sole, trascinasse i pianeti a compiere delle 
rivoluzioni intorno ad esso. Sfortunatamente però egli non ebbe modo di 
poter confermare tale idea con dimostrazioni fisico-matematiche, perché a 
quell'epoca non erano ancora nati i fondatori della fluidodinamica e Cartesio 
non sì poté avvalere di tale meccanica dei fluidi per far vedere che da essa si 
potevano dedurre le tre leggi di Keplero che dominano il moto dei pianeti 
intorno al Sole. Viceversa, il suo successore sul podio scientifico mondiale, 
cioè Newton, concepì lo spazio cosmico assolutamente vuoto di etere, in 
modo che il moto dei corpi celesti potesse mantenersi eternamente perché 
non frenato da alcun mezzo fluido resistente. Egli pensò che i pianeti 
animati da un moto rettilineo uniforme a loro impresso da un impulso di 
origine mitica, passando vicino al Sole, a causa di una misteriosa forza 
attrattiva di gravità emanata da questo e da quelli, fossero stati deviati e 
costretti a seguire le traiettorie ellittiche che ancor oggi descrivono. Newton 
riuscì a dimostrare che se tale forza di gravità è proporzionale alle due 
masse considerate ed inversamente proporzionale al quadrato della loro 
distanza, i pianeti nel loro moto di rivoluzione seguono le tre leggi da 
Keplero trovate empiricamente. 

Ma se Newton ha il merito di aver intuito che per equilibrare la forza 



centrifuga sviluppata da un pianeta nel rivoluire intorno al Sole, forza già 
determinata da Huygens, occorreva una forza centripeta da lui denominata 
«gravità», ed ha altresì il merito di aver trovato la legge con la quale essa 
varia, non ha quelli di aver saputo spiegare la causa di tale forza, né il 
meccanismo che spinge i pianeti a compiere rivoluzioni intorno al Sole, ed a 
ruotare su sé stessi. 

Questo è il secondo bivio della scienza, di cui un ramo è stato percorso da 
Cartesio e l'altro da Newton. Il primo infatti ha spiegato il meccanismo del 
sistema solare, ma non ha trovato le leggi del moto dei pianeti, il secondo 
invece ha postulato la forza di gravità ed ha trovato la legge con la quale 
essa varia, ma non ha spiegato il meccanismo del sistema solare. 

Da quanto sopra ho imparato una grande regola, ed è questa: - «Affinché 
una teoria scientifica sia sicuramente attendibile, è indispensabile che essa 
possa non solo spiegare il meccanismo dei fenomeni, ma altresì da tale 
meccanismo si possano dedurre tutte le loro leggi, ed infine che queste 
risultino eguali proprio a quelle che sono state dedotte empiricamente 
dall'osservazione dei fenomeni». 

La seconda grande lezione che mi derivò dal contrasto delle teorie di 
Cartesio e Newton, è che se con uno spazio pieno di un fluido in movimento 
si può spiegare il substrato ed il meccanismo che genera il campo, le sue 
forze e la materia e si possono ricavare anche le leggi con le quali variano le 
forze di tali campi e quelle del moto dei pianeti in essi immersi, è certo che 
con uno spazio vuoto, dal nulla, non si può generare né un campo di forze, 
né i pianeti in esso immersi, né spiegare da che cosa essi sono spinti a 
rotorivoluire intorno alla massa centrale, né si possono ricavare le leggi del 
loro movimento, né quelle con le quali variano le leggi di campo. 

Dalla lapalissiana evidenza di tali concetti ho tratto la determinazione di 
basare la mia teoria sulla indispensabile esistenza di uno spazio fluido in 
modo da poter spiegare con i suoi movimenti tutti i fenomeni fisici e da 
poter dedurre dalla fluidodinamica tutte le loro leggi. 

Ad un terzo bivio importante si trovò la scienza all'epoca di Galvani e 
Volta. Il primo infatti sosteneva che nel suo celebre esperimento, le rane 
stringevano le zampette perché una corrente elettrica generata nel loro corpo 
aveva la possibilità di percorrere il nervo crurale se i due estremi di questo 
erano raccordati da un arco bimetallico. Il secondo invece sosteneva che la 
corrente elettrica era generata dall'arco bimetallico entro il quale era 
compreso tale nervo. È noto che la disputa tra questi due grandi scienziati 
terminò con due eventi imprevisti: la morte di Galvani e l'invenzione della 
pila da parte di Volta. Con tale scoperta si credette dimostrato che gli organi 
di moto delle rane e degli altri animali, uomo compreso, non erano azionati 
da corrente elettrica e da allora si ritenne perciò che essi fossero azionati da 
una misteriosa corrente nervosa di natura fisica assolutamente sconosciuta. 
Ma con ciò si è ritardato il progresso della fisioneurologia e della medicina 
di circa 178 anni, sino al giorno cioè in cui uscì la mia prima pubblicazione 



(1949) che dimostrò con argomenti fisico-matematici e sperimentali che i 
nervi del corpo umano sono percorsi da correnti elettroniche e che gli organi 
di senso, di moto e di regolazione periferici, intermedi e cerebrali che a tali 
nervi fanno capo sono azionati anch'essi da tali correnti elettroniche. 

La via da me scelta davanti al terzo bivio della scienza, fu perciò quella 
che aveva intravvista Galvani. Con essa riuscì a scoprire e dimostrare la 
meravigliosa tecnologia elettronica di tutti gli organi nervosi del corpo 
umano, tenendo presente però i fenomeni e le leggi dell'elettro-magnetismo 
che derivavano dalla scoperta della pila di Volta. 

La tecnologia elettronica del sistema nervoso del corpo umano da me 
svelata e sviluppata in base alla tesi di Galvani, mi ha portato a dimostrare 
sperimentalmente che solo quando la materia del mondo esterno viene ad 
urtare contro i nostri organi di senso, sorge nella nostra psiche una delle 
predette sensazioni. Con 10 equazioni psico-fisiche che generalizzano la 
legge d'inerzia del Newton, ho dimostrato infatti la corrispondenza tra le 
decelerazioni della materia contro il nostro corpo umano e le specifiche 
sensazioni che sorgono nella nostra psiche, svelando che non è solo la 
sensazione di forza che corrisponde al prodotto della massa per 
l'accelerazione (F = ma), ma bensì anche tutte le altre sensazioni sono 
equivalenti a tale prodotto (Se = ma). In altre parole l'unico fenomeno 
dell'urto della materia contro il corpo umano, ha per effetto di suscitare nella 
psiche sensazioni diverse a seconda che tale urto abbia caratteristiche 
dinamiche atte ad eccitare l'uno o l'altro dei nostri organi di senso. Poiché 
l'urto di una massa contro il nostro corpo può produrre in noi anche la 
sensazione di forza, cosi mi si è rivelata di colpo una grande verità, e cioè 
che le forze sono sensazioni di natura spirituale che nascono esclusivamente 
nella nostra psiche pure di natura spirituale e tali forze hanno per 
corrispondenza nel mondo fisico oggettivo esclusivamente l'urto, cioè la 
decelerazione di una massa contro il nostro corpo, o contro un'altra massa. 
L'equazione di Newton che la forza è eguale al prodotto di una massa (m) 
per un'accelerazione (a), cioè F = ma, è quindi vera sia leggendola da 
sinistra a destra, sia nel senso contrario. Nel primo caso significa che la 
nostra anima emettendo una sensazione di forza può incanalare correnti 
elettriche lungo i nervi per azionare una delle nostre mani ad imprimere ad 
una massa (m) un'accelerazione (a). Nel secondo caso invece significa che 
una massa decelerando contro il nostro corpo, suscita nella nostra psiche la 
corrispondente sensazione spirituale di forza. Poiché le piccole forze della 
nostra anima non possono scatenare che l'energia elettrica concentrata nella 
materia grigia della nostra spina dorsale, che è certo insufficiente a muovere 
tutte le masse dell'Universo, bisogna convenire che le forze immense 
necessarie a questo scopo provengono da Entità spirituali infinitamente più 
potenti dell'anima umana. La scoperta che le forze sono sensazioni di natura 
spirituale esclusivamente reperibili in entità spirituali, ci porta quindi a 
spiegare le azioni e reazioni che si esplicano tra la nostra anima, la 



strumentazione del corpo umano, ed il mondo fisico che lo circonda, e ci 
porta a comprendere come le forze del mondo spirituale possano imprimere 
allo spazio fluido dell'Universo tutti quei movimenti particolari in cui si 
identificano i vari fenomeni fisici. 

Da quanto sopra la spiegazione come la nostra anima dal cervello, ove 
risiede, possa azionare a volontà un organo di moto periferico, anche se 
questo è artificiale, come le protesi mioelettriche per mutilati, inventate 
proprio in base alla tecnologia elettronica da me scoperta. Di qui la 
rivelazione come l'anima possa regolare anche l'azione chimica secretiva 
delle ghiandole endocrine, concorrendo a ripristinare la salute 
(Psicoterapia). Di qui le prove fisioneurologiche che il corpo umano è un 
complesso di strumenti elettronici posti a disposizione dell'anima di natura 
spirituale. 

Verso la fine del secolo scorso la fisica era giunta poi a quello che io ho 
enumerato come il suo quarto bivio, che si può sintetizzare così: - Poiché il 
meccanismo dei fenomeni si poteva spiegare con l'ipotesi adottata da 
Cartesio di uno spazio pieno di etere, mentre le loro leggi sembravano 
realizzabili solo con l'ipotesi del vuoto adottata da Newton, quale delle due 
si doveva scegliere? 

Risultò chiaro agli scienziati di quell'epoca che entrambe le ipotesi non si 
potevano assumere, «Per la contraddizion che nol consente», come asserisce 
Dante, e perciò apparve indispensabile eseguire una «prova cruciale» per 
dimostrare, una volta per sempre se l'etere esistesse o meno. Questo celebre 
esperimento venne effettuato la prima volta da A. Michelson nel 1881. Ma il 
suo esito sbalordì tutti, perché nessuno lo seppe spiegare, tanto più che 
sembrava (erroneamente) in netto contrasto con l'aberrazione della luce 
astronomica che Fresnel riteneva (pure erroneamente) spiegabile solo 
ammettendo che l'etere fosse immobile in tutto l'Universo. 

Mentre tutti i grandi scienziati dell'epoca cercavano di risolvere questo 
contrasto senza rinnegare l'esistenza dell'etere perché questo risultava 
indispensabile alla spiegazione di tutti i fenomeni, Einstein invece di 
indagare se il contrasto tra questi due fenomeni ottici esistesse veramente o 
meno, lo ritenne per certo, e per eliminarlo negò l'esistenza dell'etere e 
postulò la costanza della velocità della luce rispetto a qualsiasi osservatore 
comunque mosso. Ma ciò essendo in netto contrasto con la relatività classica 
di Cartesio, fu costretto a sostituire quest'ultima con una pseudo-relatività da 
lui postulata in base a supposte contrazioni che subirebbe lo spazio e 
dilatazioni che subirebbe il tempo se valutati da sistemi diversamente mossi 
rispetto a quello dove si svolgono i fenomeni considerati. Poiché tali 
modifiche di lunghezza dei lati di un triangolo rettangolo rendono 
l'ipotenusa  non  rispondente al teorema di Pitagora e quindi in contrasto con 
tutti i rami della matematica e della geometria euclidea, egli sostituì anche 
quest'ultima con un'altra a quattro dimensioni, tre spaziali ed una temporale, 
in modo che facendo curvare lo spazio, cioè l'ipotenusa del predetto 



triangolo, questo potesse rispondere al teorema di Pitagora anche se i suoi 
lati avessero subito le predette contrazioni.  Egli introdusse poi il calcolo 
tensoriale ideato da K. Jacobs, da A. Cayley, Cristoffel, G. Ricci Curbastro e 
T. Levi Civita, allo scopo di svincolarsi dal sistema di riferimento 
cartesiano. Ma tale assurda geometria avendo più delle tre dimensioni che si 
riscontrano realmente nello spazio, unite a quella del tempo di qualità 
diversa, riduce l'idea del mondo ad un'incomprensibile astrazione di tensori, 
senza tuttavia farci vedere il meccanismo col quale si svolgono i fenomeni, 
e ciò senza contare che anche con tali «cronotopi» e con quelli derivati dalle 
geometrie non euclidee di Schweiskart, Taurino, Bolay, Lobatschefsky, 
Riemann, Beltrami, Klein, De Sitter, Milne, Minkowski, Kustaanheimo, 
Norottvest, Brams, Dicke, Birkoff, Frntappiè, Arcidiacono, ecc., che fanno 
curvare e torcere lo spazio in modi diversi ed a secondo del sistema di 
riferimento, non si è potuto sinora scoprire quale sia il substrato della 
materia, dei suoi campi di forza e delle varie energie ondulatorie, né tanto 
meno unificare i campi elettromagnetico e gravitico e raggiungere la tanto 
auspicata scienza unitaria, come ha amaramente riconosciuto Einstein stesso 
prima di morire. 

La sua teoria e tutte quelle da essa derivate, che furono chiamate 
«metriche», hanno quindi fallito lo scopo, perché il far curvare e torcere lo 
spazio in modo diverso a seconda della geometria non euclidea scelta ed a 
seconda del sistema di riferimento, non giova a far trovare la tanto auspicata 
invarianza delle leggi fenomeniche, ma al contrario la rende impossibile. Il 
tentativo di tali metriche di rendere invarianti le leggi dei fenomeni rispetto 
a qualsiasi sistema di riferimento comunque mosso, mi appare simile a 
quello di chi pretendesse di vedere le sembianze reali ed inalterate di una 
persona contemplandone l'immagine riflessa da 100 specchi diversamente 
contorti. Tutti sanno che una persona alta, snella, dritta, potrebbe apparire in 
uno specchio deformato, piccola, grassa e gobba e negli altri 99 specchi 
diversamente curvati e torti, apparirebbe in altrettanti modi diversi. 

In verità, le leggi dei fenomeni sono equazioni matematiche che 
implicano sempre relazioni tra spazio e tempo, e perciò l'invarianza delle 
leggi implica che i valori assoluti di queste due grandezze si mantengano 
costanti rispetto a qualsiasi sistema di riferimento, comunque mosso. 

Per quanto sopra non si può ritenere valida la tesi opposta e cioè che 
l'invarianza delle leggi si ottiene postulando che i valori assoluti del tempo e 
dello spazio variano a seconda del sistema di riferimento. Non si può 
sostenere questa tesi, sempre «per la contraddizion che nol consente», come 
ben scrisse l'Alighieri, contraddizione non solo nei due concetti opposti, ma 
anche nei due fatti contrastanti perché se il primo si verifica 
sperimentalmente, come avviene, non può verificarsi il secondo, come 
dimostra il fallimento di tutti i tentativi fatti con le teorie metriche per 
unificare i campi e le leggi. Questo ci assicura che l'invarianza delle leggi 
richiede quella dei valori assoluti dello spazio e del tempo rispetto a 



qualsiasi sistema di riferimento comunque mosso, ci assicura cioè che 
nell'Universo si verifica la relatività di Cartesio e non quella di Einstein. 

Per individuare l'errore basilare che squalifica tutte queste metriche, le 
quali purtroppo hanno deviato la scienza dalla verità e dalla realtà, ho 
pensato di indagare proprio sulla causa che le ha fatte nascere, cioè il 
presunto contrasto tra l'esperimento Michelson e l'aberrazione astronomica, 
scoperta da Bradley nel 1726. Come il lettore potrà constatare nel Cap. X ho 
potuto scoprire e dare le dimostrazioni fisico-matematiche che tale contrasto 
non esiste affatto e che entrambi tali esperimenti ottici confermano non solo 
l'esistenza dell'etere, ma altresì che una corrente di tale mezzo fluido avente 
una velocità di circa 30 Km/sec, spinge la Terra a compiere le sue 
rivoluzioni intorno al Sole. Poiché tutte le teorie metriche risultano basate 
sul contrasto di tali due esperimenti ottici, e tale contrasto non esiste, queste 
teorie, ed anche quei rami, della fisica moderna che le hanno adottate 
incautamente, sono da ripudiare totalmente perché sono proprio smentite 
nettamente dai due esperimenti sui quali si basavano. Gli scienziati che si 
sono lasciati sedurre od ingannare da tali metriche devono cambiare strada e 
prendere quella da me tracciata perché è la sola che elimina quel contrasto. 
Se a questo si aggiunge che la corrente di etere che trascina la Terra a 
velocità V, trascina anche l'eventuale onda prodotta nel fluido che si 
identifica con quella della luce, avente la velocità C, si vede subito che la 
velocità risultante W di tale onda rispetto ad un sistema immobile ancorato 
sul Sole, sarà data dalla somma di tali due velocità, cioè sarà W = V+C. 

Ciò dimostra che la velocità della luce varia a seconda della velocità del 
sistema di riferimento e non resta costante ed insuperabile, come ritengono 
erroneamente le pseudo-relatività. Questo fatto è stato dimostrato 
sperimentalmente dallo scienziato H. Peake che ha provocato in un tubo a 
vuoto un bagliore luminoso che si spostava ad una velocità di 22.000 
Km/sec maggiore di quella della luce, e, lo hanno dimostrato anche le 
recenti scoperte nei sistemi astronomici di «Quasars» e nei sistemi atomici 
di «Tachioni» che hanno entrambi velocità molto superiori a quelle della 
luce, come previsto dalla mia teoria. Tali esperimenti perciò hanno fatto 
crollare le teorie metriche basate tutte sulla insuperabilità e sulla costanza 
della velocità della luce, ed hanno confermato viceversa la mia teoria. 

Per le ragioni di cui sopra non ho seguito la via indicata e percorsa da 
Einstein, per quanto mi possa considerare un suo continuatore per aver 
seguitato a cercare, sia pur per vie diverse, quella scienza cosmica unitaria 
che egli si è invano affannato a rincorrere per tutta la vita e che io ho avuto 
invece la fortuna di trovare. 

Più fecondo è stato invece per me considerare il quinto bivio della scienza 
che si è profilato verso il 1913, allorché Rutherford immaginò l'atomo come 
un sistema solare in miniatura. Il bivio era questo: - Alla forza centrifuga 
sviluppata dagli elettroni nel compiere la loro rivoluzione intorno al nucleo 
centrale doveva far equilibrio una forza di gravità come quella emanata dal 



Sole per trattenere i pianeti sulle loro orbite; oppure una forza attrattiva 
elettrostatica emanata dal nucleo? 

M. Bohr, nello sviluppare la teoria di Rutherford pone senz'altro 
quest'ultima eguaglianza, senza specificare il perché ha sostituita la 
misteriosa forza di gravità postulata da Newton, con una altrettanto 
misteriosa forza elettrostatica, se entrambe esplicano la stessa funzione di 
controbilanciare una forza centrifuga della stessa natura, sia nei pianeti del 
sistema solare, sia in quelli (elettroni) del sistema atomico. Poiché la forza 
centrifuga nei due casi viene sempre espressa dalla stessa equazione di 
Huygens J. essa è della medesima natura nei due sistemi considerati, tanto è 
vero che si esprime in entrambi in chilogrammi. Mi è venuto quindi logico 
pensare che anche la forza attrattiva dei due sistemi considerati dovesse 
essere della medesima qualità e non di due nature diverse, gravitica l'una ed 
elettrostatica l'altra, entrambe misteriose. 

Collegando questo concetto con la teoria di Cartesio che suppone il 
campo solare costituito da un grande vortice di etere, e considerando che 
tale sia anche in miniatura il sistema atomico, ho intuito che la misteriosa 
forza di gravità e quella elettrostatica si identificavano entrambe nella spinta 
centripeta esercitata dal fluido del vortice sui corpi in esso immersi, si 
identificavano entrambe in un'azione fluidodinamica. Poiché è certo che 
l'atomo ha la forma di una sfera e gli elettroni planetari sono disposti su 
strati concentrici interni, così com'è certo che il campo solare si estende ad 
una regione sferica dello spazio ed i suoi pianeti sono distribuiti su orbite 
interne, ho subito pensato che entrambi i sistemi più che ad un vortice simile 
a quelli che si formano nell'acqua di un fiume, come supposto da Cartesio, si 
potevano assimilare ad un vortice sferico di spazio fluido, suddiviso in tante 
sfere concentriche di spessore costante, come una cipolla, ed aventi velocità 
di rotazione intorno ad un asse comune, che doveva essere inversamente 
proporzionale alla radice quadrata del loro raggio. Questa legge di 
degradazione delle velocità dalla sfera centrale più veloce alle altre 
concentriche aventi velocità sempre minori sino alla sfera di sponda, ove il 
moto si estingue per eccesso di attrito rispetto alla forza motrice ancora 
residua, mi risultava dalla fluidodinamica, considerando che una vena 
d'acqua centrale di un fiume più veloce, trascina per attrito dei cilindri 
concentrici liquidi che la seguono a velocità sempre minori. Chiamai perciò 
tale vortice «campo sferico rotante centro-mosso». Le superfici sferiche di 
spazio fluido comprese tra il nucleo e la sfera di sponda, vengono a 
costituire il suo campo di forze, il quale per tal modo non risulta vuoto, ma 
sostanziato di linee di flusso di spazio fluido, la cui energia cinetica si 
identifica col potenziale del campo, perché come questo, anche quella, è 
funzione della distanza del punto considerato del campo dal centro di 
questo. Tra le linee circolari di flusso, potevano generarsi per differenza di 
velocità, per accartocciamento, la rotazione di piccole sfere di spazio fluido, 
che noi chiamiamo «elettroni». Tali particelle per il fatto che ruotano su sé 



stesse in senso antiorario, cioè in senso contrario alle linee di flusso circolari 
del campo atomico in cui sono immerse, sono certamente soggette all'effetto 
Magnus cioè ad una forza inclinata rispetto alla direzione del raggio che le 
congiunge al centro del campo, la quale è scomponibile in due: una tangente 
alle linee di flusso circolari del campo che spinge l'elettrone a rivoluire 
intorno al nucleo centrale, ed una diretta verso questo che costituisce la 
forza centripeta equilibrante quella centrifuga che l'elettrone sviluppa per 
effetto del suo moto di rivoluzione. Tale forza centripeta ha quindi lo stesso 
effetto della forza elettrostatica coulombiana che Rutherford e Bohr avevano 
supposto per spiegare l'attrazione del nucleo sugli elettroni planetari. Poiché 
la stessa forza di attrazione si manifesta nei sistemi astronomici come 
gravità, ed altresì nei campi che circondano varie particelle materiali, come 
forza magnetica, oppure come forza di interazione forte o debole, così mi è 
balenata l'idea che queste 5 misteriose forze attrattive si potessero 
identificare tutte nella componente centripeta dell'effetto Magnus. 

In tal modo, per la prima volta al mondo sono giunto a svelare e di- 
mostrare la causa e la natura di queste misteriose forze, poiché tutte 5 sono 
causate dall'effetto Magnus e sono di natura fluidodinamica. 

Per dimostrare scientificamente che i campi di forza astronomici, 
molecolari, atomici, nucleari, e quelli che circondano le altre particelle 
materiali ancor più piccole, si identificano tutti veramente in campi sferici di 
spazio fluido centro-mossi, ho proceduto in due diversi modi: 

1) - Ho prodotto sperimentalmente in una vasca d'acqua un campo 
sferico centro-mosso, ed immerse in esso una sfera centrale ed una 
periferica, ruotanti in sensi contrari su sé stesse, ho potuto constatare che si 
attraevano con una forza inversamente proporzionale al quadrato della loro 
distanza, e che la massa planetaria nel compiere rivoluzioni intorno a quella 
centrale, seguiva le leggi del moto dei pianeti intorno al Sole e quelle del 
moto degli elettroni intorno al nucleo atomico. 

2) - Dall'equazione generale della fluidodinamica, applicata al campo 
sferico di spazio fluido centro-mosso, ho potuto dedurre tutte le leggi che 
riguardano le forze di tale campo, quelle che riguardano il moto dei pianeti 
in esso immersi, ed altresì le leggi di tutte le radiazioni emesse dall'atomo e 
dalle altre particelle minori, e tali leggi risultano proprio tutte eguali a quelle 
trovate empiricamente con l'osservazione diretta dei sistemi astronomici, 
molecolari, atomici, nucleari e di quelli che circondano le altre particelle 
materiali ancor più piccole. 

Questa corrispondenza tra tutte le leggi empiriche tratta sinora 
dall'osservazione diretta dei fenomeni, e quelle dedotte dalla mia teoria, ci 
dà l'assicurazione scientifica più alta ed assoluta che con la mia teoria, per la 
prima volta al mondo, ho unificato tutti i campi energetici che ci apparivano 
diversi tra di loro, in quello fluidodinamico, come il lettore potrà constatare 
personalmente consultando la seconda parte di questo volume. 

Passo ora a rispondere alla seconda domanda rivoltami riguardo ai miei 



sentimenti verso gli scienziati. Tali sentimenti sono quelli che devono aver 
nutrito gli allievi dei grandi filosofi greci verso i loro geniali maestri, e cioè: 
ammirazione somma, affetto, speranza e fiducia di continuare la loro opera, 
di esserne degno e di riuscirvi. 

Le sembianze e le teorie di tutti gli scienziati del passato, le ho sempre 
avute nella mente e non è passato giorno che non le abbia evocate ed 
animate con l'immaginazione sino a partecipare a colloqui molto istruttivi e 
determinanti per orientare la mia teoria sulle vie della verità e delle realtà 
fenomeniche. A volte dopo molte discussioni immaginarie con questi 
luminari del sapere, certi problemi restavano insoluti. 

Compresi allora che taluni di essi sono destinati a rimanere tali per 
sempre, perché l'uomo non può sapere tutto sull'Universo, come Dio che l'ha 
creato. Altri problemi invece mi si risolvevano dopo meditazioni più o meno 
lunghe che duravano giorni, settimane, mesi ed anni. In genere succedeva 
che l'ultima sera che mi erano sembrati insolubili, con le prime luci 
dell'alba, mi affioravano alla mente già risolti. È inutile dire che ogni 
soluzione, prima di venire da me accettata veniva discussa assieme 
all'assemblea degli scienziati del passato e saggiata al lume delle loro teorie. 
Sovente tali discussioni e valutazioni sono diventate reali per il fatto che si 
sono svolte con i più insigni scienziati del mio tempo, che ho avuti per 
maestri, o per collaboratori o che ho conosciuti in congressi scientifici 
internazionali. Sento il dovere, ora che la mia teoria è stata valutata come la 
scienza del terzo millennio, di ricordare gli scienziati che mi hanno 
incoraggiato a svilupparla, che hanno concorso a sostenerla e divulgarla. Tra 
questi mi sono rimasti nel cuore l'On. G. Colonnetti, Presidente del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, che mi fu docente chiarissimo di 
meccanica razionale al Politecnico di Torino e mi accese l'entusiasmo per 
l'astronomia. Il Prof. Levi-Civita T. del Politecnico di Roma, che pur avendo 
fornito il calcolo tensoriale ad Einstein, condivideva la mia fluidodinamica 
universale. Il Prof. B. Finzi, docente di fisica e Preside del Politecnico di 
Milano, mio carissimo amico d'infanzia, che mi fu guida insuperabile per 
farmi conoscere a fondo le varie teorie metriche ed indirizzarmi alla loro 
valutazione esatta. Il Prof. G. Castelfranchi, docente di fisica moderna in 
varie Università, autore di famosi trattati di tale materia, il quale con un 
magistrale articolo di due colonne, apparso sul Corriere d'Informazione di 
Milano, il 12-4-1949, col significativo titolo: «Un Aristotele nel secolo 
atomico», additava la mia teoria come la prima scienza cosmica unitaria 
spiritualista apparsa nel mondo e confermata dai dati sperimentali di tutti i 
rami del sapere. Il celebre fisico che mi fu maestro e collaboratore Q. 
Majorana, che studiò ed approvò le mie obiezioni alle teorie metriche e le 
completò con altre da lui trovate. L'On. Prof. E. Medi, Presidente 
dell'Euroatom di Ginevra, che per divulgare la mia teoria, di cui era 
entusiasta, mi invitò ad esporla alla Università di Roma il 28-11-1949, in 
occasione del 42° Congresso Int. di Fisica da lui presieduto. L'insigne 
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clinico G. Petroni che per rendere nota la tecnologia elettronica del corpo 
umano da me scoperta, apriva le sue orazioni nei congressi di medicina con 
la celebre frase: - «L'anima, ecco l'uomo»! - I premi Nobel E. Fermi, B. 
Chain, A. W. Heisemberg, W. Pauli, P. Blackett, D. C. Anderson, Dirac, 
ecc. con i quali, durante vari congressi scientifici, ebbi interessanti scambi di 
idee che valsero a confermarci la natura fluidodinamica di ogni fenomeno, 
da me sostenuta.  Il Prof. Dr.  Ing. Gatty P. Preside dell'Università USLA di 
S. Salvador che ha istituito la prima cattedra di Psicobiofisica universitaria 
dell'America latina. Il Prof. Dr. Walker N. W., insigne medico che istituì la 
prima cattedra universitaria di Psicobiofisica negli U.S.A. La lunga serie di 
insigni filosofi, teologi e scienziati nelle varie branche del sapere e delle 
diverse Nazioni che in questi ultimi anni collaborarono efficacemente con 
me, o pubblicarono libri o memorie sulla mia teoria, o trassero dai suoi 
principi ulteriori sviluppi filosofici o matematici, nuove conferme 
sperimentali od utili invenzioni, come: Attal S., Albanese G., Albanese P., 
Baldanza S. I., Beaufils F., Bian- chi V., Bortone F., Bagni L., Borello P., 
Boethius A., Borgognone E., Caldari F., Cerbini N., Cincis T., Corso R., 
Cangelli F., Colaciuri V., Darringrand H., Damiani R., Deldon F., De Miceli 
J., Dingle H., Eichler J., Eskau F., Florio N. R., François M., Falk R., 
Foresti E., Gentiloni E., Galasso P., Grasso M., Glissenti G., Gavazzeni U., 
Guazzelli G, Gibson F., Gugino E., Hoffmann H., Hollier R., Kammerer E., 
Lepin P., Lanzavecchia P., Li Causi A., Loyer P., Laska B., Marino D., 
Meurisse R., Misto N., Mazzocchi R., Martinelli G., Mesmin G., Mariani 
G., Montanari C., Malet H., Lamouche A., Manceau R., Negro A., Noel V. 
Nuzzi A. F., Oberto L. Oldano G., Ottaviano C., Piccinelli M., P. Rinaldi G. 
B., G. Roncalli (Papa Giovanni XXIII), Rossetti F., Radighieri G., Ribeiro 
O. A., Rossi A., Scarlata G., Speri O., Stein O., Scharna F., Schaffranke R., 
Sciacca F., Siffredi G., Tanferna M., Trevisonne M., Tymowski Trichon G., 
Torricella P., Umani G., Ubaldi P., Visani F., Vernet M., Weis, Zorzi P.. 

Riguardo alla terza domanda per sapere quali siano le testimonianze ed i 
certificati che omologano il primato conseguito dall'Italia nel raggiungere la 
scienza cosmica unitaria e spiritualista, basterebbe una sola constatazione e 
cioè che tutti gli altri concorrenti di qualsiasi nazione non hanno potuto 
raggiungere tale traguardo, come essi stessi hanno dichiarato. Ma per chi 
volesse dati statistici più precisi basterà riferire ciò che ha scritto in merito il 
Dr. A. F. Nuzzi, insigne biologo, noto storico e giornalista delle scienze, che 
da trenta anni ha seguito lo sviluppo della mia teoria nel mondo. 

Egli così scrive: «Perciò in America ed in Europa sono sorte cattedre di 
Psicobiofisica e molti scienziati hanno esposto questa teoria in 100 libri 
diversi, migliaia di articoli su riviste e giornali, in conferenze alle radio e 
televisioni e ciò senza contare i volumi pubblicati da Todeschini stesso, le 
lezioni che egli ha svolte in 40 anni di insegnamento in Istituti ed Università 
e le conferenze da lui e da altri scienziati tenute presso Accademie e 
Congressi Internazionali di Fisica e Medicina. Tenendo conto delle decine 



di migliaia di copie dei citati libri ed organi di stampa e delle centinaia di 
milioni di ascoltatori delle radio e televisioni internazionali, si arriva alla 
valutazione che circa due miliardi di persone in 30 anni siano venute a 
conoscenza della Psicobiofisica di Todeschini. Le documentazioni degli 
stampati sopra citati conservati negli archivi e biblioteche e le testimonianze 
di persone che hanno udite quelle esposizioni orali sono tali e tante che il 
primato della «scienza del terzo millennio», come l'ha battezzata nel titolo di 
un suo libro, il Dr. D. Marino, è incontestabile. A questo punto si deve 
aggiungere che Todeschini, sin dal 1949, ha inviato il suo primo volume (La 
Teoria delle Apparenze) di 1000 pagine, al Dipartimento della Cultura degli 
U.S.A., ottenendone il Copyright N° 11156, che è il documento legale che 
stabilisce la priorità e proprietà di un'opera intellettuale in tutto il mondo». 

Naturalmente sono lieto che il primato mondiale di aver conseguito la 
scienza cosmica unitaria spiritualista sia incontestabilmente riconosciuto 
all'Italia, e sono anche lieto di averlo conseguito personalmente. Non vedo 
perché dovrei nascondere questa soddisfazione che è consentita ai vincitori 
di tutte le competizioni, tanto più che è l'unica mia consolazione per aver 
sacrificato tutta la mia vita per la scienza. 

Tuttavia tengo a precisare che se la mia teoria ha un valore più unico che 
raro, come sono convinto, il merito non è mio, perché tutto mi viene da Dio: 
vita, salute fisica e spirituale, orientamenti di studi, passione e pazienza di 
approfondirli seguendo il pensiero scientifico attraverso i secoli, sequela di 
specializzazioni e di docenze, fioritura di relazioni con i più grandi 
scienziati contemporanei, in modo da farmi acquisire la competenza 
indispensabile in tutte le branche del sapere allo scopo di poterne elaborare 
la loro scienza madre unitaria e spiritualista, auspicata da millenni. Tutto mi 
viene da Dio, anche la fortuna di aver potutꞏ assistere al capovolgimento 
della direzione di marcia della scienza materialista ed atea, verso il 
riconoscimento di quelle realtà spirituali da me dimostrate, verso la scienza 
da me ideata che porta a constatare nella infinita genialità di ogni cosa, nelle 
precise leggi matematiche che reggono i fenomeni e nell'ordine 
meraviglioso dell'Universo, l'opera e l'esistenza di un Creatore, con tutte le 
conseguenze benefiche, individuali e sociali che tale certezza scientifica 
infonde nell'animo umano, e perché da essa siano tratti, con tutta l'urgenza 
che richiedano i tempi, gli enormi vantaggi culturali, economici, sanitari e 
spirituali per cui fu ispirata e scritta. 

Infatti dalla prima parte fisica della mia teoria, si possono trarre, come si è 
già cominciato a fare, migliaia di invenzioni di pratica utilità che daranno 
lavoro e pane a milioni di operai ed impiegati. 

Dalla seconda parte che svela la tecnologia elettronica di tutti gli organi 
del corpo umano i medici possono trarre nuove cognizioni e mezzi per più 
sicure e rapide diagnosi e terapie atte a ridonare il supremo bene della salute 
agli innumerevoli ammalati che languono sui letti degli ospedali e delle 
abitazioni di tutto il mondo. 



Dalla terza parte infine, tutti potranno trarre le certezze scientifiche 
dell'esistenza dell'anima umana, del mondo spirituale e di Dio, certezze che 
affratellano gli uomini e li orientano verso l'agognata pace mondiale. 

Pertanto, sento il dovere di ringraziare con tutto il cuore il Dr. Achille 
Brusati di Settala, per avermi gentilmente offerto di realizzare la seconda 
edizione di questa opera tramite la Casa Ed. MEB da lui diretta, avendo egli 
profonda convinzione e fiducia che i lettori di tutto il mondo potranno trarre 
da essa gli immensi vantaggi sopra citati. 

La mia riconoscenza poi si estende ai coniugi Mariani Guido e Nennella, i 
quali con la loro cara amicizia, ospitalità ed affetto, assieme a quello di mia 
moglie Lina e mia figlia Antonella, mi hanno infuso la serena fiducia 
indispensabile per compiere questo arduo lavoro. 

 
 
S. Bartolomeo al Mare, 12 settembre 1977. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 


