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Pronta guarigione di un principio di balbuzie in una socia 
diciottenne  •  Buoni risultati nella cura della presbiopía 
in un visitatore ciclista  •  20/10 su tabella bianca, il primo 
lampo di vista perfetta in una socia che aveva una volta 
quasi cinque diottríe di miopía  •  Applicazione della Crema 
Skudo®  •  Grandissimo successo al primo gruppo ristretto 
AVP® nella cura di miopía e presbiopía di un nuovo socio ben 
motivato  •  Con nove diottríe di miopía e astigmatismo per 
occhio, una visitatrice conquista 9/10 di visione in un paio d’ 
ore  •  Pratica con la Lente Solare  •  Nuova socia si presenta 
con un’ ora di anticipo e dimostra acuto interesse fino alla 
guarigione di presbiopía e astenopía  •  Ipermetropía corretta 
facilmente grazie al palmeggiamento  •  Un’ altra scommessa 
vinta, ipermetropía grave annullata in meno di due ore  •  
Centomila lux all’ aperto sulle tabelle di controllo a settembre 
•  Ennesimo miracolo AVP® :  una dodicenne passa da 8/40 
a 10/10 in circa un’ ora e mezzo di riposo mentale senza 
occhiali  •  Immaginare il verde smeraldo aiuta a focalizzare 
bene le scritte del telefonino  •  Problemi visivi misti tutti 
risolti alla giornata di studio AVP®  •  Il COVID spaventa i 
socii che disertano (ma chi ha partecipato ha avuto risultati).

I  GR ANDI CL ASSIC I  IN STAMPA F INE E MICROSCOPIC A :

« La guarigione di Paolino di Nola »  di Alice Righetto
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le riuscite esperienze di auto-trattamento vissute oggigiorno dai 
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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 operatóri professionali e non-professionali 
che dichiarino di somministrare corsi o seminarî o sedute individuali o lezioni o altre attività 
qualsivoglia sul cosí détto “Metodo Bates”, né è collegata a operatóri 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 scòpi commerciali o comunque 
differenti dal mèro uso personale. ••• Il marchio Sistema Bates® viene qui usato su licenza.



Il presente numero è stato chiuso in redazione il 6 giugno 2022.
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 

letterale e conserva intatta la forma originale anche se questo potrebbe dare luogo a imperfezioni.

Astigmatismo :  
S e m p r e  p r e s e n t e 
nella vista imperfetta.  
M u t e v o l e .   C e r t e 
volte occhiali inutili.  
Astenopía presente.  
Complicazioni con la 

cornea conica.  Guarita mediante centrale 
fissazione.  Come risolvere il dolore cau-
sato dalla luce.  Guardare direttamente al 
sole.  Memoria e immaginazione una cura 
per l’ astigmatismo.  Tabelle di Snellen 
in una scuola di Nuova York.  Gli allievi 
memorizzano le lettere.  Sconcerto tra gli 
insegnanti per il successo del metodo.  
Sforzare gli occhi durante il sonno.  Il por-
tiere dell’ albergo.  Fare a gara a chi fissa 
di piú.  Non fare tentativi.
Il sollievo della cecità :  Un negro 
cieco ma non triste, ricorda la vernice 
nera e piano piano se ne va senza piú il 
bastone.  Donna cieca molto depressa 
viene aiutata dal ricordo del lucido nero 
dei fornelli.  Altra donna con glaucoma 
assoluto trova sollievo ricordando i fiori 
e altri oggetti.  Scarso interesse nei non 
vedenti per la cura della cecità.
Tre casi di presbiopía  :  Le cuci-
trici delle bandiere avevano bisogno di 
occhiali.  Contente di guarire senza.  Il 
caso della donna irlandese.  Il palmeg-
giamento collettivo come un incontro di 
preghiera.  Immaginare oggetti gradevoli 
al punto prossimo è una cura per la pre-
sbiopía.  La margherita.
Concentrazione e rilassamento :  
Concentrazione, pratica proibita da un 
medico filosofo.  Differenza tra concen-
trazione volontaria e involontaria.  L’ atten-
zione secondo Ribot.  Attenzione sponta-
nea e cure veloci.  Organizzazione men-
tale, come Napoleone.  Rilassamento e 
azione.  La calma di Victor Hugo.  Quando 
un ostacolo diventa una forza.  La scrit-
trice Jean MacKenzie e la immobilità della 
foresta.  Passività.  

Nervosismo :  Il Dott. Bates si sorprende 
del nervosismo dimostrato dai dipendenti 
della sua casa editrice davanti a un visi-
tatore che voleva aiutare gli altri senza 
prima guarire sé stesso.
Resoconto eventi AVP® :  Nuova sède 
padovana, inaugurata con una pronta 
guarigione di un principio di balbuzie 
in una socia diciottenne  •  Riprendono 
le riunioni con buoni risultati nella cura 
della presbiopía in un visitatore cicli-
sta  •  20/10 su tabella bianca, il primo 
lampo di vista perfetta in una socia che 
aveva una volta quasi cinque diottríe di 
miopía  •  Primi risultati della applica-
zione della Crema Skudo®  •  Grandis-
simo successo al primo gruppo ristretto 
AVP® nella cura di miopía e presbiopía 
di un nuovo socio ben motivato  •  Con 
nove diottríe di miopía e astigmatismo per 
occhio, una visitatrice conquista 9/10 di 
visione in un paio d’ ore di prove pratiche  
•  Pratica con la Lente Solare  •  Nuova 
socia si presenta con un’ ora di anticipo e 
dimostra acuto interesse per tutta la gior-
nata di studio fino alla guarigione di pre-
sbiopía e astenopía (atteggiamento cor-
retto)  •  Ipermetropía corretta facilmente 
grazie al palmeggiamento, un vero mira-
colo per coloro che hanno fede  •  Un’ 
altra scommessa vinta dalla AVP®, iperme-
tropía grave annullata in meno di due ore  
•  Centomila lux all’ aperto sulle tabelle 
di controllo alla riunione di settembre 
•  Ennesimo miracolo della AVP® :  una 
dodicenne passa da 8/40 a 10/10 in circa 
un’ ora e mezzo di riposo mentale senza 
occhiali  •  Immaginare il verde smeraldo 
aiuta a focalizzare bene le scritte del tele-
fonino a 20 cm  •  Problemi visivi misti 
tutti risolti alla giornata di studio del 25 
ottobre 2020  •  Il COVID spaventa i socii 
che disertano la giornata di studio AVP® 
(ma chi ha partecipato ha avuto risultati).
Stampa fine e finissima :  «La guari-
gione di Paolino di Nola», tesi di laurea in 
Lettere di Alice Righetto, socia AVP®.
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PienaLuceLED™

ad ampio spettro solareampio spettro solare
ed elevata efficienza energeticaed elevata efficienza energetica

Nate per offrire al lettore il massimo del conforto visivo insieme al mas-
simo dell’ efficienza energetica (rendimento > 80%) e al massimo della 
durata (minimo 50.000 ore, garanzía 5 anni), la serie di lampade Piena-
LuceLED™ è composta da varii modelli e diverse dominanti cromatiche :
per scrivaníaper scrivanía, 12 – 24 watt max, 860 – 1920 lumen, ampio spettro CRI 
95–98, fino a 36.000 lux a 50 cm, bianco neutro 5.000 K ;
per lampadarioper lampadario, 24 –36 watt, 1.720 – 2.580 lumen, ampio spettro CRI 
95–98, 2.000 lux a 1 metro, 5.000 K (oppure 4.500 K, oppure 4.000 K) 
fascio largo 140° per illuminazione generale o per un grande tavolo ;
per tabelleper tabelle di controllo e trattamento con la lucetrattamento con la luce, 24 – 36 watt, 
1.720 – 2580 lumen, ampio spettro, 7.000 lux a 1 metro, 5000 K, fascio 
stretto 25° per illuminazione di accento o anche diffusa puntando in alto ; 
oppure con fascio da 90° per illuminazione medio-concentrata.
CARATTERISTICHE TECNICHE ULTERIORI
Modelli a) b) c)a) b) c) : attacco : e27 • accensione : < 0,5 secondi (non ha bisogno 
di riscaldamento) • alimentazione : 220 V c.a. con oscillatore completamente 
elettronico e doppio isolamento • efficienza energetica : classe A • resa cromatica : 
CRI 95–98 • finitura : chiara a nido d’ ape oppure aperta per la massima resa 
luminosa • usi : specialmente indicata per illuminare uno scrittoio o la scrivanía 
dove si lègge, si studia, si opera al calcolatore oppure per illuminazione generale 
a soffitto per stanze e ufficî oppure per le tabelle di controllo • NOTA:  adatta per i 
musei e per riprese fotografiche perché non dà luogo a ondeggiamenti luminosi.
Dotazione obbligatoria :  Su ciascun illuminatore viene installato un 
CONVERTITORE D’ ONDA SKUDO® HOLOGRAM® per la eliminazione del danno 
biologico dovuto alla corrente elettromagnetica (invenzione italiana premiata con la 
medaglia d’ oro al Salone della Innovazione Tecnologica di Ginevra del 2017)

• prezzi a partire da €69,95 •
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• • • Include « il falco » in abbinamento commerciale • • •
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ASTIGMATISMO
di Guglielmo Orazio Bates, M. D.

L’ ASTIGMATISMO occorre in praticamente tutti i casi di 
vista imperfetta per i quali vengono impiegati occhiali 
per migliorare la visione.  Viene cosí spesso osservato 

in tanti occhi súbito dopo la nascita che tanti autori hanno affer-
mato che esso è congenito e non acquisito.  In maggioranza 
le statistiche, tuttavía, mostrano che l’ astigmatismo viene di 
solito acquisito.  Come regola generale potremmo dire che 
esso è sempre una complicazione della miopía e meno spesso 
della ipermetropía.  In nove decimi dei casi, l’ astigmatismo 
è dovuto a una malformazione della cornea.  Alcuni autori 
hanno pubblicato resoconti di casi di astigmatismo prodotto 
da cambiamenti organici nel globo oculare senza necessaria-
mente produrre astigmatismo corneale.

L’ astigmatismo viene frequentemente riconosciuto essere 
sempre in mutamento.  Senza interferenze o trattamento l’ 
astigmatismo potrà incrementarsi fino a un grado considere-
vole oppure potrà diventare minore e persino scomparire del 
tutto.

La visione in quasi tutti i casi di astigmatismo può essere 
migliorata mediante l’ uso di occhiali adatti.  Tuttavía, vi sono 
alcune forme di astigmatismo nelle quali non può essere tro-
vato nessun occhiale per correggere l’ errore.  Nell’ astigmati-
smo regolare, due meridiani della cornea si trovano ad angoli 
retti tra loro.  L’ astigmatismo spesso ségue l’ infiammazione 
della cornea.  Dopo che le infiammazioni e le ulcerazioni della 
cornea sono guarite, esse potrebbero aver lasciato del tessuto 
cicatriziale, il quale mediante le sue irregolari contrazioni pro-
duce astigmatismo irregolare.  In tali casi, gli occhiali rara-
mente o mai migliorano la visione, ma è stato trovato aiuto 
mediante metodi di rilassamento.

Quando l’ astigmatismo è presente, è di solito manifesta l’ 
astenopía.  Dovrebbe essere piú ampiamente pubblicato che 
l’ astigmatismo regolare, sebbene non venga beneficiato da 
occhiali adatti, sia stato migliorato o guarito mediante la pra-
tica della centrale fissazione.  Una perfetta memoria di lettere 
e altri oggetti è una cura per l’ astigmatismo.
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RESOCONTO EVENTI AVP® 
2020 (2)

 
Di séguito pubblichiamo i resoconti relativi agli eventi di studio 

pratico svolti dai socii della Associazione Vista Perfetta® nel 
corso del 2020 (seconda parte) nella speranza che possano 
essere di aiuto ai nuovi associàti e ai lettori in generale.

Nuova sède padovana della 
AVP®, inaugurata con una pronta 

guarigione di un principio di 
balbuzie in una socia diciottenne

UN PO’ IN CHIAROSCURO LA 
giornata di studio svolta dalla As-

sociazione Vista Perfetta® la domeni-
ca del 21 giugno 2020, al solstizio d’ 
estate, quindi il giorno piú lungo dell’ 
anno, che ha visto la partecipazione di 
ben diciannove socii, inclusi due vi-
sitatori, però poco convinti.

La mattinata è stata svolta all’ aper-
to, con meno partecipazione ma piú 
risultati, dato il miglior raccoglimen-
to tra di noi, e anche il clima piú fa-
vorevole.  Nel cielo non erano ancóra 
comparse le scie chimiche tossiche 
e il colore azzurro intenso risaltava 
bene nel contrasto con le nuvolette 
bianche che galleggiavano sopra di 
noi e rispecchiavano naturalmente la 
copertina del nuovo libro della Casa 
Editrice delle Consulenze Gioviali in-
titolato proprio « IN ATTESA DELLE 
NUVOLE », che riporta l’ intero conte-
nuto riprodotto in stampa fine nelle 
pagine in coda.  Codesto libro si ap-
paia benissimo all’ altro vendissimo 
intitolato « RIFLESSI DA UN AMORE 
IMPOSSIBILE », che pure contiene 
stampa fine ed è una piacevole lettu-
ra per i socii AVP® che necessitano di 
esercitarsi proprio con questo tipo di 
carattere.

La giovane diciottenne Anna, sotto 

esame di maturità proprio in questi 
giorni, ha provato a cimentarsi nella 
lettura a voce alta delle prime pagine 
del volume Riflessi in stampa fine e 
notando il presidente AVP® una certa 
quale incertezza nella pronuncia della 
ragazzina, le ha consigliato di fermar-
si a ogni punto di periodo per chiude-
re gli occhi e ricordarlo per qualche 
istante, continuando a tenerlo pre-
sente nella mente anche alla ripresa 
della lettura.  La ragazza cosí ha fatto, 
fidandosi, e si è stupita lei stessa della 
fluidità con la quale era tornata a lèg-
gere, avendo cosí guarito istantane-
amente un principio di cacaglio che 
era piuttosto fastidioso.  Anche sua 
mamma, nostra nuova socia, che ha 
assistito alla scena, si è stupita della 
guarigione di quel piccolo difetto 
che molto probabilmente loro aveva-
no tentato di trattare da lungo tempo 
senza successo.  Di solito in questi 
casi abbiamo quasi sempre a che fare 
con sintomi di sforzo mentale che 
si possono curare facilmente con la 
forza della immaginazione visiva che 
è un valido índice di riposo mentale, 
come noi ben sappiamo.

Anche la nuova socia Daniela si è 
esaltata parecchio quando ha avuto 
diversi lampi di vista normale tentan-



USATE I VOSTRI OCCHI
— 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.
COMPLETAMENTE RISCRITTO IN 
COLLABORAZIONE CON I SOCII DELLA 
ASSOCIAZIONE VISTA PERFETTA®

€ 32 
inclusi inserto e IL FALCO 

in omaggio

nuova 

edizione

I METODI DI TRATTAMENTO NEllEI METODI DI TRATTAMENTO NEllE
STORIE DAllA ClINICASTORIE DAllA ClINICA

— UN TESTO NECESSARIO ANCHE PER I BAMBINI —

 
L’ unico libro che racconta le vere esperienze di guarigione 

ottenute mediante il Sistema Bates® Originario™.

COMPLETAMENTE RISCRITTO IN 
COLLABORAZIONE CON I SOCII DELLA 
ASSOCIAZIONE VISTA PERFETTA®

nuova 

edizione

€ 32 
inclusi inserto e IL FALCO 

in omaggio



Altri libri in stampa fine Altri libri in stampa fine 
e microscopicae microscopica


