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Il mistero umano risolto e oggettivato con formule elettroniche dallo scienziato bergamasco 
prof. Dott. Ing. Marco Todeschini 
 

IL SEGRETO E’ NEL CERVELLO DELL’UOMO 
 
L’Italia è la terra delle primizie in ogni campo: basta ricordare Leonardo. Giotto, Marconi, 
Fermi, ecc.: è la terra dove può lievitare ogni scienza. Pochi sanno che quando l’elettronica era 
ancora fanciulla, il genio universale vivente Marco Todeschini fu in grado di spiegare ogni 
mistero con equazioni matematiche e con formule elettro-magnetiche! Previde il piccolo 
pianeta l’elettrone nel sistema solare in miniatura chiamato ATOMO e ne descrisse i possibili 
miracoli! Ebbe l’emozionante intuizione degli “ACCELERATORI SPECIALI” dei protoni, con i quali 
taumaturghi compivano i prodigi e riuscivano a guarire, a modificare la pressione del sangue, a 
pilotare il cuore, a modulare su onde cerebrali più intense il proprio pensiero, ecc. 
Così il mago scienziato Todeschini ebbe le sue estasi scientifiche: il premio extra umano di Dio. 
E noi potemmo leggere la sua “TEORIA DELLE APPARENZE”! 
E’ un’opera che rivoluziona tutto il sapere: tutti i sistemi filosofici, che abbatte tutti gli “idoli 
tribus”! Todeschini è un Dottore sottilissimo che integra tutto il passato: se Dio è puro 
pensiero, alcuni uomini hanno la possibilità di captare, in parte, queste Sue Frequenze! Se lo 
spazio fosse vuoto, la mente umana non potrebbe concepirlo, almeno , nel suo attuale 
sviluppo! La vera scienza è la ricerca delle leggi della natura, anzi, si identifica con la volontà di 
Dio! Questo postulato entusiasmò anche Papa Giovanni XXIII che scoprì in Todeschini ilvero 
Itinerarum Dei! 
Papin ha scoperto la propulsione a vapore osservando una pentola in ebollizione; Newton ebbe 
l’illuminazione della gravità prendendo una mela in testa; Galileo osservando le oscillazioni di 
una lampada, ecc. Todeschini ebbe la sua prima scintilla, ancor collegiale a Casalmaggiore, 
mentre osservava un vortice del Po con tanti sugheri e materiali roteanti! Lo associò al sistema 
solare; all’atomo! La grande illuminazione della concezione fluidodinamica dell’Universo! Prima 
di lui i filosofi avevano descritto l’Universo con la stessa preparazione di un pastore che sente 
sfrecciare in alto un aereo a reazione… e magari, il bang supersonico! 
Per Todesachini il segreto è nel cervello umano: ha scoperto e formulato come “gli organi di 
senso e di moto, sia ad azione volontaria, sia ad azione automatica, sono costituiti e 
funzionano come apparati teletrasmittenti a filo, colleganti le varie parti periferiche del corpo…” 
L’uomo, perciò, è circondato da frequenze di varia intensità che possono suscitare e, anche, 
creare immagini, allucinazioni, suggestioni, sensazioni, materie ectoplastiche, istinti buoni e 
perversi, ecc. Todeschini ha dato un valido schema. La sua è una scienza che può prepararci 
validamente, anche alla parapsicologia e alla psicochirurgia! 
Il premio Nobel Pauli ha detto: “Ognuna della 830 nuove Leggi scientifiche scoperte da 
Todeschini basterebbe a rendere immortale un uomo!” 
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