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Ho conosciuto Lino Missio ad una presentazione di un
libro sulle tecniche per aumentare la consapevolezza e
ricercare il benessere spirituale. Da quel momento ho
avuto molte altre occasioni di incontro con Lino Missio
e tra queste il piacere di presentare, alla Feltrinelli, il
Centro di Formazione Psicofilosofica, di cui è
responsabile, con la collana di libri editi dalla Erga
Edizioni.
Questo ultimo libro di Lino Missio, ‘Cosa vedo in te’,
edito da Cieffepi edizioni, è il terzo libro e dopo ‘Io
preda del mio sosia’ e ‘Il cervello e la sua coscienza’, entrambi editi da Erga Edizioni- prosegue la sua
ricerca nell’ambito del miglioramento della nostra vita
psicofisica.
Come afferma bene nelle conclusione del libro, per
spiegare i fenomeni della nostra mente e le tecniche di
percezione psicoenergetica illustrati…’Bisogna provare
a buttare il cuore oltre l’ostacolo: occorre abbracciare conoscenze diverse che ci consentano,
sempre con estrema prudenza, di prendere in considerazione differenti spiegazioni ai
fenomeni che accadono durante la nostra vita’.
Concordo con lui. Se consideriamo tutto il sistema vivente come unitario, un sistema
olistico –dal greco olos, tutto, intero- scopriamo che Tutto è in relazione: l’uomo quindi va
riconsiderando se stesso nel rapporto con tutti gli altri esseri viventi e la natura. ‘Siamo
un'unica cosa: un sistema energetico’.
Dopo secoli di culture che hanno diviso l'essere umano da se stesso, dagli altri e dalla
natura stiamo assistendo alla rinascita di una nuova cultura unitaria, ecologica, umana
e spirituale. Questo aiuta a integrare ed unificare alla moderna scienza e le recenti
scoperte diversi saperi unificando antiche vie spirituali interiori.
La psicoscopia, con la tecnica del cosiddetto ammiccamento, per individuare i blocchi dei
campi di energia dovuti ad un conflitto psicologico non risolto, si basa sulla percezione
dei Chakra: i sette centri energetici del nostro corpo. Quindi attorno a questi centri di
energia ruota la vita…ed in sanscrito il termine Chakra significa ‘ruota’. Questa è la
pratica che fa dire a Lino Missio ‘Cosa vedo in te’.
Il termine ruota, ‘ruota di vita’, ci riporta ad un significato simbolico estremamente
complesso e ricco di implicazioni utili all'approfondimento dell'idea dei Chakra. La ruota
è in genere un simbolo del mondo: la circonferenza rappresenta la manifestazione,
prodotta dall'irradiazione del centro; questo simbolismo è così suscettibile di significati
che oltre ad applicarsi alla totalità della manifestazione universale, può anche applicarsi
soltanto a un certo ambito di essa.
Cosa vedo in te è un libro piccolo che attraverso il metodo dell’intervista sintetizza un
lungo periodo di esperienze e risultati nel campo della psicoenergetica per la risoluzione
di malesseri psicologici, che si somatizzano spesso in disturbi fisici.

