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Ci alleniamo alla « percezione mentale superiore » leggendo 
200/70 sotto al cielo azzurro senza scie.  •  Il rilassamento 
del pensiero cura lo strabismo in una socia AVP® 
quindicenne.  •  La Matematica aiuta la cura della vista in 
una studentessa di liceo.  •  Certe volte i visitatori portano 
occhiali che non gli servono.  •  Una infermiera visitatrice 
acquisisce la super-vista da vicino e da lontano in meno di tre 
ore ma poi se ne va senza ricambiare.  •  Il « metodo Bates » 
commerciale è da evitare specialmente perché chi lo propone 
non sa che cosa dire.  •  Come vedere il Gran Sasso d’ Italia 
dalla cima del monte Grappa.  •  I bambini di una scuola 
steineriana dimostrano facilmente la vista super-perfetta 
e ci stupiscono per la loro prontezza.  •  Nuovo socio dalla 
Brianza si stupisce di come noi possiamo rimirare il sole e le 
forti luci elettriche senza disagio alcuno.  •  « Riallineamento 
divino » grazie a un visitatore che conosceva la tecnica e ci ha 
raddrizzati tutti dopo che noi abbiamo guarito lui.  •  Dieci 
anni di iscrizione AVP® con visione confermata al doppio del 
normale da lontano e da vicino.
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Il presente numero è stato chiuso in redazione il 6 giugno 2021.
Discolpe legali :  L’ Editore dichiara formalmente che i nomi delle persone citate negli articoli 
della sezione moderna della presente Rivista potrebbero essere stati cambiati per motivi di 

riservatezza.  L’ Editore non si assume alcuna responsabilità circa l’ uso che il lettore vorrà fare 
dei contenuti qui esposti.  La traduzione in italiano degli articoli batesiani viene fatta in senso let-
terale e conserva intatta la forma originale anche se questo potrebbe dare luogo a imperfezioni.

Influenza, una cura 
veloce:  Rimuovere 
la congestione cir-
colatoria per mezzo 
del riposo mentale.
Bambini scolari :  Le 
autorità sopprimono 
la prevenzione della 
vista imperfetta nel-

le scuole.  Non cosí nel 1912.  Stampa pic-
cola o grande ininfluente.  Anche la luce.  
Anche i banchi e le sedie.  L’ unica via è im-
pedire lo sforzo e usare la tabella Snellen.
Glaucoma assoluto :  Primo caso alla clini-
ca in cui un paziente con occhio cieco dal 
glaucoma ricupera la vista con la forza di 
immaginazione di una margherita.
Sei anni del metodo batesiano :  Sovrinten-
dente scolastico fornisce le cifre del suc-
cesso del riposo mentale a scuola.
La conferenza del Dott. Bates :  A una as-
semblea di osteopati nuovayorchesi il rac-
conto delle sue prime scoperte e successi.
Resoconti AVP®, note salienti :  percezione 
mentale superiore col cielo senza scie ; una 
famiglia di cinque viene a trovarci ; socia 
storica vede il doppio del normale ; tavolet-
ta digitale controluce ; vista conservata gra-
zie allo sfarfallo delle pàlpebre ; nove diot-
tríe di miopia e nove anni senza occhiali ; 
30/40 con campo visivo ristretto (ma si sta 
ampliando) e tre diottríe di miopía. • Stra-
bismo e rilassamento ; méttere gli occhiali 
rende impossibile il trattamento ; migliora-
mento sbalorditivo grazie alla luce solare ; 
nascondere gli occhiali è necessario alle riu-
nioni AVP® ; ostilità dei colleghi occhialuti ; 
tecnica particolare per correggere lo strabi-
smo negli adolescenti ; luce elettrica « coeren-
te » aiuta a riassorbire una emorragía reti-
nica. • Immaginare le formule matematiche 
guarisce la miopia ; ascoltare le !abe aiuta 
il raccoglimento interiore ; miglioramenti 
immateriali se occhiali non scartati perma-
nentemente ; avvocato scettico quadruplica 
la vista senza aspettarselo • In due mesi la 
visione di base passa da 15/30 a 24/20 a 
lampi ; la gente porta occhiali anche se non 
servono ; forte ipermetropía scon!tta grazie 

alla luce concentrata delle nostre lampade 
da tavolo ; ascoltare la lettura seguendo la 
stampa !ne aiuta a rilassare la mente e gli 
occhi ; rilassamento da sdraiati sulla scher-
matura Geoprotex® con l’ aggiunta dei raggi 
termici • Le onde anomale cerebrali rallen-
tano la cura della vista ; col palmeggiamen-
to la vista va da metà del normale al doppio 
o triplo del normale in una infermiera av-
vezza alle tematiche dello svanimento (ma 
non si iscrive). • Inquietante episodio con-
cernente il metodo Bates commerciale ; eser-
citarsi con le targhe automobilistiche parte 
importante della cura ; dottore commercia-
lista cura la presbiopía (ma non si iscrive) ; 
dodicenne strabica raddrizza l occhio davan-
ti a sua madre che la filma ma poi nega. 
• Dove è la curvatura ? ; i metodi di Bates 
sono tutti universali ; oltraggio ottico, i pro-
gressivi a una dodicenne, ma lei ricupera da 
10/40 a 10/5 ; la vista perfetta da lontano 
aiuta quella imperfetta da vicino ; la trap-
pola della vista periferica. • Bambini non 
vaccinati ed educati senza coercizione han-
no tutti vista superiore al doppio del norma-
le. • Da 15/30 a 15/10 alternando segnali-
bro e tabella distante ; un buon metodo nella 
ipermetropía: contare i banchi dischi inter-
ni delle O sul segnalibro ; è importante im-
parare a rimirare il sole direttamente a oc-
chi aperti ; nuovi danni dai corsi del metodo 
Bates commerciale ; visitatori che ritornano 
e si iscrivono due anni dopo ; socio iperme-
tropico lègge con vista normale da lontano e 
da vicino al suo terzo anno di pratica AVP ; 
tre diottríe di miopia ma vista doppia del 
normale in lampi in buona luce elettrica. • 
diciottenne senza occhiali ci vede poco, caso 
dif!cile ; dodicenne si fa comprare lampada 
a luce solare per esercitarsi a casa ; un alli-
neatore vertebrale guarisce la vista da vici-
no e contraccambia il favore raddrizzandoci 
tutti. • Il punto nero alla base delle lettere ; 
la lampada termica rilassa gli occhi nella 
ipermetropía ; giovane soldato porta la vista 
a 20/10 ma non si iscrive né compra le ta-
belle per paura di litigare con la !danzata.
Stampa fine e microscopica:  « Trecento 
novelle », dalla Firenze del Trecento.
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 1. « VISTA PERFETTA SENZA OCCHIALI », il vero libro originale del Dott. Bates, nona edizione (include l’ opuscolo « Riferimenti per la lettura e la pratica e!cace », l’ intero volume riprodotto in quattro tipi di stampa fine e finissima, una copia omaggio della rivista « IL 

FALCO » e l’ audiolibro mp3 per l’ apprendimento sub-liminale).
 2. « I METODI DI TRATTAMENTO NELLE ‹ STORIE DALLA CLI-

NICA › », il vero libro originale di Emilia Lierman, quinta edizione.
 3. « I PIÚ AVANZATI METODI NELLA CURA DELLA VISTA », la Pa-gina Due e le Domande e Risposte tratte dalla rivista originale batesiana « Better Eyesight », seconda edizione.
 4. « LE FIABE DELLA VISTA PERFETTA », i personaggi della Terra delle Fate insegnano a grandi e piccoli il riposo mentale, terza edizione.
 5. « IMPARATE A VEDERE DI NUOVO », il libro originale di Elisabetta Friedrichs, prima discepola di lingua germanica del Dott. Bates.
 6. « USATE I VOSTRI OCCHI », il libro originale del Dott. MacCracken, primo discepolo californiano del Dott. Bates, quarta edizione.
 7. « L’  USO NATURALE DELLA VISIONE », il libro originale del Dott. Ruiz Arnau, primo discepolo di lingua spagnola del Dott. Bates, se-conda edizione.
 8. « VISTA NORMALE SENZA OCCHIALI », il secondo libro del Dott. MacCracken, con importanti avvisi sulle manipolazioni subite dal si-stema originale batesiano a 25 anni dalla pubblicazione di V.P.S.O.
 9. « IL TRATTAMENTO CON IL SOLE E CON LA LUCE », le vere pa-role del Dott. Bates su un argomento apparentemente controverso ma fondamentale per la cura definitiva di ogni malattia oculare e fastidio mentale.
 10. « RISTAMPE », vecchi articoli del Dott. Bates comparsi su riviste medi-che a partire dal 1911.
 11. « VISTA DIFETTOSA E COME CURARLA », un medico nuovayorchese di origine tedesca racconta la sua straordinaria esperienza di auto-gua-rigione grazie ai suoi esperimenti con i raggi infrarossi dopo avere in-contrato il Dott. Bates che gli salvò gli occhi e l’ equilibrio mentale.
 12. « LA VISTA IMPERFETTA DELL’  OCCHIO NORMALE », raccolta dei numeri 45, 46 e 47 della rivista « il falco » contenente oltre sessanta articoli di autori antichi e moderni nonché tre romanzi classici riprodotti in stampa fine e finissima.
 13. « LA VERITÀ SULLA FATICA », raccolta dei numeri 48, 49 e 50 della rivista « il falco » contenente decine di articoli di autori antichi e moderni oltre ai romanzi classici riprodotti in stampa fine e finissima.
NOTA:  le pubblicazioni di cui sopra (1…11) includono l’ intero volume ri-prodotto in quattro tipi di stampa fine e finissima, una copia omaggio della rivista « il falco » e l’ audiolibro mp3 per l’ apprendimento sub-liminale.
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INFLUENZA :  UNA CURA VELOCE
di William H. Bates, M. D.

QUANDO i muscoli degli occhi sono perfettamente 
rilassàti, gli errori di rifrazione non soltanto vengono 
tutti corretti, ma vengono pure alleviate le condizioni 

anormali in altre parti del corpo.  È impossibile rilassare i 
muscoli degli occhi senza rilassare ogni altro muscolo nel 
corpo.  Quando le persone hanno il raffreddore o l’ in!uenza, 
i muscoli che controllano la circolazione nelle parti malate 
sono sotto sforzo, le arterie sono contratte e il cuore non è 
capace di forzare il normale ammontare di sangue attraverso 
di esse.  Di conseguenza il sangue si accumula nelle vene e 
produce in"ammazione.  Quindi qualsiasi trattamento che 
rilassi i muscoli degli occhi suf"cientemente da produrre la 
centrale "ssazione e la normale visione curerà  i raffreddori e 
l’ in!uenza.  Quando uno palmeggia perfettamente, sposta lo 
sguardo agevolmente o ha un perfetto dondolío universale, 
non soltanto i muscoli che controllano la rifrazione, ma anche 
i muscoli delle arterie che controllano la circolazione di occhi, 
naso, polmoni, rèni, eccetera, sono rilassàti, e tutti i sintomi 
dell’ in!uenza scompaiono.  Lo scarico nasale scompare come 
per magía, la tosse viene immediatamente alleviata e il naso si 
apre, se era otturato.  Anche dolore, fatica, febbre e freddolo-
sità vengono alleviati.  La verità di queste osservazioni è stata 
ripetutamente dimostrata. 

Il Direttore è molto orgoglioso di questa scoperta che viene 
ora pubblicata per la prima volta. 

[ tratto da «  Better Eyesight  », vol. III, n. 3, marzo 1920 ]
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BAMBINI SCOLARI
di William H. Bates, M. D.

LA VISTA IMPERFETTA viene trovata negli occhi di quasi 
tutti i bambini scolari di Stati Uniti, Canada, Francia e 
altri paesi.  In Germania è stato fatto parecchio per dimi-

nuire questo male fra i bambini scolari ed è ben risaputo che le 
statistiche della vista imperfetta nei bambini scolari in Germa-
nia hanno provato che i numerosi metodi raccomandati per la 
prevenzione o la cura della vista imperfetta sono stati dei falli-
menti.  Viene stimato che nella città di Nuova York, un decimo 
o piú dei bambini stanno indossando occhiali.  Tutti i tentativi 
per bene"ciare gli occhi dei bambini scolari cosí che essi non 
necessiteranno di occhiali sono stati soppressi dal Ministero 
dell’ Educazione e dal Ministero della Salute.  Tanti prèsidi 
delle maggiori scuole hanno incoraggiato al meglio della loro 
capacità il lavoro che può essere fatto per curare o prevenire la 
vista imperfetta nei bambini scolari.  È dif"cile capire perché ci 
debba essere cosí tanta opposizione a questo lavoro.

Nel 1912 tutti gli insegnanti scolastici vennero incoraggiati 
in alcune delle piú grandi scuole a raccomandare e praticare 
qualsiasi metodo che promettesse prevenzione o cura.  Uno 
degli oppositori della prevenzione della vista imperfetta nei 
bambini scolari fece l’ affermazione che è impossibile curare 
una proposizione negativa e perciò una proposizione negativa 
non può essere prevenuta.  Una proposizione positiva è una 
di quelle in cui una guarigione può essere ottenuta mediante 
trattamento.  Quando i metodi impiegati non curano la vista 
imperfetta senza occhiali, uno non può aspettarsi che gli stessi 
metodi prevengano la vista imperfetta.  Una proposizione posi-
tiva suggerisce metodi che curano ; una proposizione negativa 
non suggerisce il riuscito trattamento e non previene la vista 
imperfetta.  Le misure che curano pure prevengono ; i metodi 
che non curano non possono essere attesi prevenire.  

In alcune città veniva creduto da tanti che la causa della 
vista imperfetta nei bambini scolari fosse l’ uso di stampa pic-
cola nei libri di testo.  Quando alle scuole veniva permesso 
di usare solamente la stampa grande per i bambini, lo sforzo 
oculare, i mal di testa e altri dif"coltà diventarono piú nume-
rosi di quando veniva impiegata la stampa piccola ; ripetute 
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una proposizione negativa e perciò una proposizione negativa 
non può essere prevenuta.  Una proposizione positiva è una 
di quelle in cui una guarigione può essere ottenuta mediante 
trattamento.  Quando i metodi impiegati non curano la vista 
imperfetta senza occhiali, uno non può aspettarsi che gli stessi 
metodi prevengano la vista imperfetta.  Una proposizione posi-
tiva suggerisce metodi che curano ; una proposizione negativa 
non suggerisce il riuscito trattamento e non previene la vista 
imperfetta.  Le misure che curano pure prevengono ; i metodi 
che non curano non possono essere attesi prevenire.  

In alcune città veniva creduto da tanti che la causa della 
vista imperfetta nei bambini scolari fosse l’ uso di stampa pic-
cola nei libri di testo.  Quando alle scuole veniva permesso 
di usare solamente la stampa grande per i bambini, lo sforzo 
oculare, i mal di testa e altri dif!coltà diventarono piú nume-
rosi di quando veniva impiegata la stampa piccola ; ripetute 
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— La mente subconscia e la cura della vista —

 
Da uno dei pochissimi discepoli batesiani non traditori, un 
libro fondamentale per scoprire i segreti profondi della cura.
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L’ unico libro che racconta le vere esperienze di guarigione 

ottenute mediante il Sistema Bates® Originario™.
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RESOCONTO EVENTI AVP® 
2019 (2)

 
Di séguito pubblichiamo i resoconti relativi agli eventi di studio 

pratico svolti dai socii della Associazione Vista Perfetta® nel 
corso del 2019 (seconda parte) nella speranza che possano 
essere di aiuto ai nuovi associàti e ai lettori in generale.

Ci alleniamo alla « percezione 
mentale superiore » leggendo 200/70 

sotto al cielo azzurro senza scie

LA GIORNATA DI STUDIO 
della Associazione Vista Perfetta® 

svoltasi sabato 13 luglio 2019 è stata 
delle piú entusiasmanti e produttive 
di tutti i tempi.  La ragione di que-
sto è molteplice ed è da ricercarsi in 
primo luogo nel bel tempo che ci ha 
consentito di stare praticamente per 
otto ore all’ aperto, senza scie chimi-
che di rilievo a disturbarci.  La mat-
tina si è aperta con la visita di una 
persona originaria della stessa zona 
che però attualmente vive nella pro-
vincia di Varese e che pochi giorni 
prima si era rivolta alla nostra segre-
tería per annunciare la sua presenza 
in quanto visitatore.  Il suo caso si è 
rivelato piuttosto ostinato ma dopo 
circa due ore e mezzo di tentativi varii 
il nostro nuovo amico se ne è torna-
to verso i laghi lombardi avendo po-
tuto riscontrare un miglioramento di 
tre righe sul Segnalibro della Vista 
Perfetta e una vista di circa 20/15 da 
lontano sulla tabella « C-200 » bian-
ca.  È stata un po’ dura ma i metodi 
che hanno avuto riscontro sono stati 
lo sfarfallamento e l’ uso della me-
moria del nero scendendo lungo 
le righe.  Prima di salutarci abbiamo 
voluto anche fare il controllo, come di 
solito facciamo durante tutte le nostre 
riunioni, della presenza di eventua-

li raggi gamma polarizzati nel corpo 
e abbiamo trovato qualche raggio 
sparso ma nulla negli occhi.  Questo 
confermerebbe la possibilità che la 
cura della vista possa essere meglio 
portata avanti mediante il riposo men-
tale senza l’ ostacolo di dovere con-
trobattere l’ in!uenza negativa della 
radioattività dannosa localizzata che è 
sempre piú diffusa oggigiorno e che 
viene acquisita durante il sonno per 
via di un fenomeno scoperto solamen-
te negli ultimi vent’ anni e che cono-
scono ancóra in pochissimi in tutto il 
mondo.

Di grande interesse anche l’ espe-
rienza maturata da una famiglia che 
si è presentata al gran completo, cin-
que elementi, verso le 10:30, in parti-
colare nel caso dei "gli maggiori, la 
prima di 12 anni e il secondo di 8, en-
trambi comparsi con gli occhiali sul 
naso.  Li abbiamo invitati gentilmente 
a toglierseli e non pensarci piú, men-
tre notavamo che dei due genitori 
uno ha vista normale, il padre che è 
anche quello piú motivato a curare i 
proprî "gli senza occhiali, là dove la 
madre pur troppo si è abituata alle 
lenti a contatto per la correzione di 
una miopía nemmeno tanto grave, di 
circa tre diottríe.  Questo in teoría sa-
rebbe un grosso ostacolo per la cura 
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