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“Migliorare la vista è molto semplice e facile: ti richiede un po’ di volontà, un minimo sussulto
delle circonvoluzioni cerebrali e pochissimo lavoro. Se ti sembra troppo, metti pure subito da
parte il libro. In base ai nostri calcoli, la quantità cerebrale minima per ottenere un buon
risultato si aggira intorno ai 50 g. Spero che tu ne disponga”.
Invito più provocatorio e allo stesso tempo stimolante alla lettura di questo libro non poteva
esserci! E viene dallo stesso autore, il russo Mirzakarim Norbekov.
E le sue parole sono in linea con il titolo, ovvero al rimando all'asino che in questo caso sta a
significare, in modo figurato, alla “saggezza” di chi in modo, magari, brusco ma decisamente
efficace sa consigliare la strada giusta per arrivare ad un netto miglioramento. E il
miglioramento che indica il libro è quello di liberarsi degli occhiali!
Il libro è stato redatto tenendo particolarmente conto del processo di insegnamento
accelerato, di modo che il lettore possa acquisire con facilità e per sempre tutti i passaggi
chiave del metodo, li abbia sotto controllo, possa usarli in modo corretto e a proprio vantaggio e
si imprima bene in mente le informazioni necessarie.
“Prima di iniziare la costruzione di una nuova casa occorre abbattere la vecchia baracca,
sgomberare il terreno e rimuovere tutta l’immondizia. Solo allora si potrà pensare a gettare le
fondamenta.”, ecco un'altra frase ad effetto dell'autore, che ci fa capire meglio come ha inteso
affrontare questa SFIDA al miglioramento della vista.
In pratica, per liberarsi degli occhiali, Norbekov intima prima di liberarsi degli occhiali
mentali, ovvero di quei impedimenti psichici che non ci permettono di liberare il nostro
potenziale di autoguarigione.
L'autore
Norbekov è dottore in psicologia, in pedagogia, in filosofia della medicina, membro e socio
corrispondente di svariate accademie scientifiche russe e straniere, autore di numerose invenzioni
brevettate e di scoperte scientifiche.
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