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PERCEZIONE EXTRASENSORIALE: LE TECNICHE DEI 

SERVIZI SEGRETI PER VEDERE DENTRO DI NOI. 
  

venerdì, 04 gennaio 2008 19:00 
 

Da un po’ di anni a questa parte mi sono interessato 
alle tecniche di percezione extrasensoriale utilizzate 
dai servizi segreti Americani e Russi. Sul tema sono 
state svolte numerose ricerche, fin dalla metà dello 
scorso secolo, che documentano, come le così dette 
spie psichiche, accedono mentalmente a siti militari 

segreti dislocati in diverse parti del mondo. Non solo. Con le stesse 
“tecnologie psicologiche” è possibile entrare nel pensiero dei Leader e 
scoprire in anticipo le loro strategie militari e politiche.  
Il mio desiderio, però, non è stato (e non è) quello di raccogliere le 
informazioni sulla percezione extrasensoriale e riportare al mondo civile i 
risultati delle scoperte, bensì quello di scoprire i meccanismi sottostanti per 
poterli a sua volta utilizzare come strumento per la lettura delle 
problematiche dell’uomo. Così, unendo i risultati delle ricerche militari e 
civili, ho adottato una tecnica che mi permette di risalire ai conflitti più 
traumatici della vita delle persone, individuando, se necessario, il periodo in 
cui si sono generati.  

Adottando questa tecnica, capita spesso di trovarmi di fronte ad una 
persona e “sentire” che ha perso un caro in un certo periodo, per esempio 
nel 1990, per poi scoprire, dalle sue parole, che quel anno corrisponde 
proprio alla morte di uno dei genitori.  
Purtroppo, la stessa cosa accade con le violenze sessuali: in molte donne 
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NUMERI UTILI 

 

EMERGENZE

Guardia Medica ASL 
3 notturno (prefes. e 
festivi)

010 354022

 

 

OSPEDALI

Istituto Pediatrico G. 
Gaslini

010 56361

 

Ospedale San 
Martino

010 5551

 

Ospedale Galliera

01056321

 

Ospedale Evangelico 

01055221

 

Villa Scassi 
(Sampierdarena)

 

01041021

Ospedale San Carlo 
(Voltri)

01064481

 

 

TRASPORTI

 

AMT- info linee e 
orari

0105582414

 

ORARIO TRENI

892021

 

Aeroporto C. 
COLOMBO

01060151

 

VIGILI URBANI 
pronto intervento

0105570

 

Soccorso stradale 

 

individuo questi abusi in giovane età. In questi casi, cerco di essere sempre 
delicato chiedendo cosa sia successo di particolare nell’anno da me 
specificato (di solito in quel periodo erano bambine): scoppiano sempre a 
piangere e mi raccontano di essere state violentate e, come accade per la 
maggior parte di questi casi, sono sempre le persone più vicine gli autori 
della violenza (nonni, padri, zii, ecc.).  
Oltre a “leggere” i conflitti irrisolti della gente, ho provato a sperimentare la 
percezione extrasensoriale in politica e nel lavoro, ottenendo ottimi risultati. 
Ricorrendo sempre alla stessa tecnica, sono in grado di verificare se alcune 
strategie di marketing e/o politiche possono essere (o non devono essere) 
adottate. Dato che la percezione extrasensoriale agisce nel tempo e nello 
spazio, è possibile prevedere le scelte più convenienti da compiere.  
Sono sempre di più gli imprenditori e i politici che si rivolgono a me per 
pianificare interventi e scelte future (prodotti da mettere in commercio, 
servizi nuovi da creare, nuove strategie politiche da strutturare). E’ chiaro 
fin dall’inizio, a chi si rivolge a me per consulenze, che non adotto la 
percezione extrasensoriale per spionaggio politico o industriale, va contro la 
mia etica.  
Nel mio libro, pubblicato nei giorni scorsi, dal titolo “Cosa vedo in te”, ho 
parlato della tecnica di percezione extrasensoriale che utilizzo. Come per 
tutte le abilità, non è possibile diventare dei percettori extrasensoriali dopo 
aver finito di leggere un libro: occorre molto tempo per acquisire sensibilità 
e pratica.  
  
Per coloro che volessero apprendere il metodo, ho strutturato dei corsi nei 
quali affianco gli studenti in tutto il loro percorso formativo.    (LINO 
MISSIO) 
Per ulteriori informazioni il mio sito internet è: http://www.linomissio.com/  
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ACI

803116

 

Viabilità: viaggiare 
informati

1518

 

EUROPE 
ASSISTENCE

803803

 

TAxiGE con allarme 
satellitare collegato 
carabinieri

848 848 294

 

RADIO TAXI

0105966
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