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SPECIALE :   RESOCONTO DELLE AT T I V I TÀ AVP (SECONDA PARTE )
Giornate Estive Eccellenti a Bassano • Milano in progressione geometrica ! 

• Bellissimo sole di fine estate a Firenze • Esplosione di presenze ad 

Abano Terme • Lo spirito di Emily C. Lierman aleggia tra di noi • 

Prevenzione e cura della vista a Reggio Emilia con la AVP • Ventitré 

decimi a Milano • Una giornata un po’ troppo caotica a Padova • Molti 

Lettori soddisfatti a Rimini • Grande successo AVP a Castelfranco Veneto 

• Casi particolari tra i visitatori a Bassano • Due storie raccontate a 

Firenze :  il gatto “Hopeful” e Nonna Pina • Presentazione della nuova 

edizione delle FIABE DELLA VISTA PERFETTA • Ambliopía 

cinquantennale svanita davanti al muro • Studiare Senza Concentrarsi • 

Vedere le cose muoversi grazie al dondolío del pollice
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di libri e altri strumenti del 
Sistema Bates® Originario™
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Tutti i  prezzi indicati includono IVA e spese di trasporto 24/48h.

PENTALOGÍA BATESIANA AVANZATA PLUS 2015
contiene
libro “VISTA PERFETTA SENZA OCCHIALI — BATES” settima edizione (ristampa 2014/2015)
libro “STORIE DALLA CLINICA — LIERMAN” quarta edizione
libro “I PIÚ AVANZATI METODI NELLA CURA DELLA VISTA — BATES” prima edizione
libro “IMPARATE A VEDERE DI NUOVO! — FRIEDRICHS” prima edizione
libro “LE FIABE DELLA VISTA PERFETTA — BATES” seconda edizione ampliata
Insieme “Avanzato” di Tabelle di Controllo di Snellen 2015 (con i tre Mazzi di Lettere di 
Snellen e il saggio “L’ Uso delle Tabelle di Controllo”…)
Cinque “SegnaLibri della Vista Perfetta”  •  La “Lente Solare” del Dott. Bates  •  Occlusore 
Piratesco modello grande (54…58 cm)  •  Puntatore Laser Rosso con luce ausiliaria e 
portachiavi Totale € 189,35  (al prezzo è già applicato lo sconto di € 80)

TRILOGÍA BATESIANA AVANZATA PLUS 2015
contiene
libro “VISTA PERFETTA SENZA OCCHIALI — BATES” settima edizione (ristampa 2014/2015)
libro “STORIE DALLA CLINICA — LIERMAN” quarta edizione
libro “I PIÚ AVANZATI METODI NELLA CURA DELLA VISTA — BATES” prima edizione
Insieme “Avanzato” di Tabelle di Controllo di Snellen 2015 (con i tre Mazzi di Lettere di 
Snellen e il saggio “L’ Uso delle Tabelle di Controllo”…)
Cinque “SegnaLibri della Vista Perfetta”  •  Puntatore Laser Rosso con luce ausiliaria e 
portachiavi Totale € 139,95  (al prezzo è già applicato lo sconto di € 50)

COMPLETAMENTO ALL A PENTALOGÍA 2015
pacchetto speciale per chi ha già acquistato il libro “VISTA PERFETTA SENZA OCCHIALI” : 
contiene tutto l’ altro materiale della Pentalogía a € 151,50  (sconto di oltre € 70)

COMPLETAMENTO ALL A TRILOGÍA 2015
pacchetto speciale per chi ha già acquistato il libro “VISTA PERFETTA SENZA OCCHIALI” : 
contiene tutto l’ altro materiale della Trilogía a € 99,95  (sconto di oltre € 20)

P.A .M .  E  TABELLE DI  CONTROLLO 2015  contiene:
libro “I PIÚ AVANZATI METODI…”  •  Insieme “Normale” di Tabelle di Controllo di Snellen 
2015 (con il saggio “L’ Uso delle Tabelle di Controllo”…)  •  una copia de “IL FALCO” 
il tutto a € 71,95 (sconto di € 16,95) tel. 02 48731565
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IL FALCO è una testata giornalistica indipendente destinata al grande pubblico dei lettori 
utenti finali e non è in alcun modo collegata a operatori professionali e non-professionali che 
dichiarino di somministrare corsi o seminarî o sedute individuali o lezioni o altre attività 
qualsivoglia sul cosí detto “Metodo Bates”, né è collegata a operatori di ri/educazione visiva, 
di “training visivo”, di “esercizî per gli occhi”, di ortottica, di “optometria comportamentale”, o 
qualsiasi altra cosa attinente alla vista, all’ uso di occhiali correttivi di qualunque tipo, di lenti, 
operazioni, farmaci e quant’ altro.  •••  L’ Editore diffida chiunque dall’ utilizzare la rivista 
IL FALCO – e le altre pubblicazioni a essa attinenti – per scopi commerciali o comunque differenti 
dal mero uso personale.  •••  Il marchio Sistema Bates® Originario™ viene qui usato su licenza.



Dondolamento :  Occhio 

rilassato quando si muove; 

modo corretto e modi erro-

nei di muovere occhi e testa.  

Oggetti stazionarî:  come 

immaginarli muoversi.  Don-

dolamento della Tabella di 

Controllo.  Insistenza del 

paziente a negare i fatti.  Insistenza del medico.  

Descrizioni dei diversi dondolíi:  Lungo, Varia-
bile, Universale, Circolare, Quadrato.  Dimo-

strazioni e guarigioni in casi di:  miopía pro-

gressiva, glaucoma, nistagmo, atrofía, cecità 

totale, vista normale, oftalmía simpatetica.

La Missione di “Better Eyesight”:  Rivista 

di apparenza modesta ma succinta portatrice 

di verità.  Impossibile stare senza [IDEM PER 
“IL FALCO”, NDE].  Vista normale non suf-

ficiente.  Aggiornamenti sul trattamento ed 
esperienze dei pazienti.  Il direttore è l’  unico 

che raccomanda la centrale fissazione.  Quasi 
nessun altro medico lo fa.  Campagna abbona-

menti e propaganda presso parenti e amici, 

figli, insegnanti, dirigenti scolastici, ciechi.
Sforzo Mentale:  Facile da dimostrare nella 

vista perfetta.  Il caso della miopía:  origine 

e mantenimento nell’ occhio normale; come 

alleviarla mentalmente; mediante lo sbattere 

delle pàlpebre; cambiare abitudine; interesse 

del paziente; casi individuali nel palmeggia-

mento.  Ipermetropía:  occhio accorciato per lo 

sforzo; verifiche con il retinoscopio; tentativi 
mentali per lèggere da vicino; cura mediante 

rilassamento.  Presbiopía:  non dipende dall’ 

età in tutti i casi; chiudere gli occhi aiuta, sbat-

tere gli occhi e palmeggiare non sempre aiuta; 

gli aloni; il segreto della lettura veloce.  Astig-

matismo.

Natale 1928:  Tre feste di Natale organizzate 

dal Dott. Bates e colleghi impegnàti in lavoro 

caritatevole con i bambini poveri.  Babbo 

Natale e i regali per piccoli e grandi, femmine 

e maschi.  Donazioni cospicue da pazienti 

poveri beneficiati dalla guarigione.  Cura dell’ 

astigmatismo miopico composto di una povera 

donna che non poteva piú guadagnarsi da 

vivere per il fastidio mentale e oculare.  Trat-

tamento dei minorati mentali mediante riposo 

e tabelle di controllo.  Ascolto delle storie delle 
fate.  Albero di Natale addobbato nella sala di 
accettazione dello studio del Dott. Bates.  Cura 

della cataratta della signora con il cappotto 

nuovo che temeva di essere operata; guarisce 

con il sole e il palmeggio.

Suggerimento:  I libri e le riviste della cura 

della vista come regalo natalizio per tutti. 

Palmeggiamento:  Cinque testimonianze di 

ragazzi scolari che raccontano come il palmeg-

giamento li ha aiutati a ricuperare la vista.

La Speranza dei Malati:  Testimonianza 

diretta di come i pazienti si recano in pellegri-

naggio nello studio del Dott. Bates in Madison 

Avenue a New York per avere guarita la vista 
anche dalla cecità.  Importanza del sistema di 

cura e non del suo inventore.  Pazienti già gua-

riti possono aiutare gli altri.  La fiducia nella 
cura è fattore dirimente.  Bagni solari prolun-

gati.  Cura della presbiopía.  Felicità.

Consigli:  Quattro importanti consigli deri-
vati direttamente dalla osservazione pratica 

dei trattamenti condotti dal Dott. Bates in 

prima persona nel suo studio di New York.
La “Vista Perfetta” nel Restauro delle 

Opere d’  Arte:  Una abbonata a IL FALCO e 
iscritta alla Associazione Vista Perfetta® rac-

conta come ha superato brillantemente una 

fastidiosa ricaduta durante un importante 

lavoro di restauro artistico.  Influenza nega-

tiva dei colleghi occhialuti.  Come difendersi.

« Qui per un Obiettivo » :  come un bam-

bino di sei anni impara a vedere da 10/70 

a 17/10 grazie all’  aiuto di sua mamma 

e della AVP:  Visita pediatrica:  normale.  

Visita specialistica:  difetto grave.  Occhiali a 

tre anni.  Incontro con la AVP.  Prime prove 
senza occhiali.  I genitori si documentano sulle 

opere batesiane originali qui presentate.  Par-

tecipazione alle giornate di studio AVP.  Ini-
ziale paura di stare senza occhiali indotta da 

oculisti e ortottisti.  Misurazioni con la tabella 

di controllo e riscontro dei progressi reali.  

Beneficio dal sole e dal palmeggio.  Impor-

tanza della luce elettrica in casa e a scuola.  

Vista normale senza occhiali e libertà spiri-

tuale.  Cronistoria dei miglioramenti e metodi 

impiegati.

Resoconto degli Eventi AVP 2014:  A futura 
memoria riproduciamo le minute delle gior-

nate di studio svolte, con l’ obiettivo di consen-

tire a tutti i Lettori di conoscerle e migliorarsi 

ulteriormente… [seconda parte].
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Dondolamento
Di  

William H. Bates, m.D.

I MUSCOLI all’ esterno dell’ occhio normale sono a 
riposo quando la vista è normale.  Qualsiasi con-
trazione di uno o piú di questi muscoli mediante 

pressione, mediante operazione o mediante stimola-
zione elettrica produce sempre un errore di rifrazione.  
La rimozione della lente cristallina potrà essere fatta 
senza cambiare la forma del globo oculare.

L’ occhio normale ha vista normale quando è a riposo.  
Esso è a riposo, o rilassato, quando si muove per pre-
venire la fissità dello sguardo, lo sforzo, o i tentativi 
per vedere.  Quando il paziente diventa consapevole 
che i suoi problemi oculari sono sempre causati da uno 
di questi tre, i quali sono tutti difficili, egli diventa 
capace facilmente di mantenere il dondolamento di 
tutti gli oggetti.

Lo spostamento, o il muovere gli occhi, da un lato 
all’ altro con un movimento simile della testa migliora 
la vista quando fatto propriamente.  Può essere fatto 
male quando gli occhi si muovono in una differente 
direzione rispetto al movimento della testa.  In alcuni 
casi, per esempio, girando la testa verso destra gli occhi 
potranno allo stesso tempo girare nella direzione oppo-
sta.  Sono stati osservati dei casi in cui uno o entrambi 
gli occhi apparivano stazionarî mentre la testa poteva 
essere in movimento.

Un paziente lamentò che quando pianificava di muo-
vere gli occhi insieme al movimento della testa egli non 
era conscio che i suoi occhi si muovevano come deside-
rato o che si muovevano e non erano stazionarî.

In alcuni casi gli occhi si sarebbero mossi irre-
golarmente e inconsciamente di una distanza piú o 
meno lunga o breve rispetto ai movimenti della testa.  
Quando una o piú dita del paziente premevano legger-
mente sulle pàlpebre chiuse, gli occhi potevano essere 



Suggerimento

D AVVERO tante persone che sono state benefi-
ciate dal libro del Dott. Bates “Vista Perfetta 
Senza Occhiali” e dal libro della Sig.ra Bates 

“Storie dalla Clinica” o dalla rivista “Better Eyesight”, 
ordinano copie del libro o abbonamenti alla rivista 
facendoli spedire a qualcuno dei loro amici che soffrono 
di vista imperfetta.  Perché non ordini anche tu dei 
libri o degli abbonamenti per qualcuno dei tuoi amici 
come Regalo di Natale ?  Spediremo i libri direttamente 
ai destinatarî, con pagamento anticipato, e includeremo 
anche il tuo biglietto di auguri.

[ TRATTO DA “BETTER EYESIGHT”, VOLUME XIV, NUMERO , DICEMBRE  ]

0

Associazione  
Vista Perfetta
Se hai iniziato seriamente l’  auto-
trattamento per la cura della vista 
secondo i metodi naturali originarî del 
Dott. Bates e vuoi entrare in contatto 
con altre persone serie che hanno fatto la tua stessa scelta, 
allora puoi diventare súbito un membro libero e accettato 
della “Associazione Vista Perfetta”.

Per partecipare, telefonate allo 02 48731565  
o visitate i siti www.vistaperfetta.it e www.sistemabates.it
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SECONDA EDIZIONE

con la nuova divertentissima storia
“Jerry e la Fata Buja”

128 pagine, grande formato 17 x 24 cm, carta pregiata 
risguardi in nero, rilegatura olandese, quattro tipi di stampa fine 

con fascicolo aggiuntivo incluso • euro 23,-



è in duplicazione 

l’ AUDIOLIBRO 
della VISTA PERFETTA!

in formato “mp3” su DVD  o USB

oltre dieci ore di registrazione da ascoltare 
come e quando si vuole, anche mentre si 

dorme (apprendimento sub-liminale)
INCLUDE LA STAMPA FINE DELLA OTTAVA 

EDIZIONE DI “VISTA PERFETTA SENZA OCCHIALI”
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