
Possiamo auto-curarci come fanno gli animali 
Il segreto dell'immunità naturale

Quello che ti dirò inizia nel segreto più grande e più bello della Natura, e questo spiega il potere della vita, 
la salute e l'integrità di un essere. 

L'Universo è intelligente, più di quanto sembri, e si manifesta come Natura in una forza straordinaria, che 
spiega la sopravvivenza e l'ordine naturale delle interazioni. Questa forza permette a un piccolo seme di 
passare attraverso la terra per nascere senza rompersi, e fa sì che gli animali trovino cibo e guariscano. 

Questa forza spiega ciò che resta da capire nel mondo scientifico sulla vita, l'Universo e tutte le cose. 

È un potere che vediamo in modo diverso nel tempo. Cammina con la nostra evoluzione. Ti avvolge, dentro 
e fuori di te. Tutti gli esseri sentono questo potere con certezza, anche se non lo sappiamo coscientemente, 

poiché è all'interno di tutte le specie del pianeta, e forse al di là di esse. 

Sì, la natura è auto-guarigione e 
  gli umani possono fare lo stesso solo con ciò che abbiamo intorno a noi. È una legge universale che esiste 
nell'Universo per promuovere l'evoluzione, ed è l'immunità più potente che esista. La natura si è rigenerata 
da milioni di anni. Lo faccio anche io e voglio spiegare come funziona in modo che tu possa farlo anche tu. 
Quello che ti dirò è la Scienza Medica Senza Tempo, che fonde la saggezza della Natura con il Linguaggio 

Universale dell'intelligenza cosciente. 
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1. L'identità Ecosistema 
Gli esseri viventi sono organizzati per sopravvivere e svilupparsi, e tutto è organizzato per 

questo. La salute è essere ciò che sei. In questa prima parte spiego le basi della 
sopravvivenza naturale. 

2. L'interazione: "Io e l’altro" 
L'immunità non è difesa. Diventare forti è imparare a interagire senza essere annullati. Lo 
scopo è renderti forte, per essere in grado di sostenere le sfide future. Qui spiego i segreti 
delle relazioni, sia con un essere umano, con un virus, con la nostra casa o con il nostro 

ambiente. 

3. Il linguaggio universale, il codice dell’Universo 
L'idea è la massima informazione nella minima espressione. 

Nella terza parte spiego l'auto-guarigione introdotta nelle nostre vite. Tutto intorno a noi 
sono campi di informazione (dualità onda-particella). Rendendolo consapevole ci avvicina 
alla comprensione della realtà partendo dalla nostra integrità, utilizzando i due emisferi 

del cervello.

Immunità naturale



IMMUNITÀ NATURALE PARTE 1 

L'identità Ecosistema
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La natura ci ha dimostrato che può rigenerarsi. Il nostro 
corpo vivente è un pezzo di Natura e può fare lo 

stesso. Il potenziale naturale di autoguarigione di un 
essere è l'immunità più stabile e coerente che esista. 

Sì, abbiamo tutti un "Supereroe" dentro e funziona in 
modo naturale quando gli lasci fare il suo lavoro!



C'è solo una malattia, ed è quando 
questo potenziale di autoguarigione 

viene bloccato. 

Non importa quale malattia hai. Se il 
tuo "Supereroe" funziona, lo aggiusta.



Ora vediamo come 
funziona questo

Entriamo nelle leggi della 
natura!



1 ° LEGGE 
CONNESSIONE 

Nell'Universo, nella Natura e in qualsiasi 
essere vivente, organismo o ecosistema, 

tutto è connesso. È il modo in cui un essere 
sopravvive e trova ciò di cui ha bisogno.



Cos'è un ecosistema? 
Esempi

Una stella Un paese
Un pianeta

Una cellula Una famigliaUn umanoUn albero

Un animale



Per capire la natura, pensa in collettivo

Hanno la telepatia? 
No... Comunicano perché sono lo stesso cervello



Come funziona la sopravvivenza?
Quando un coniglio ha fame o ha 

bisogno di essere curato, il suo istinto gli 
dice dove trovare cibo o cosa lo cura, e 

lo sa perché è connesso al suo 
ecosistema. 

L'intero ecosistema è connesso perché è 
lo stesso cervello.



Nell'universo c'è connessione ovunque

L'universo è 
elettrico. Ci sono 

correnti che 
collegano tutto



La massa critica spiega anche quanto siamo connessi
Su un'isola del Giappone, gli scienziati hanno insegnato 

a una scimmia a lavare una patata dolce, perché 
pulendola dalla terra può mangiare meglio. Quella 

scimmia ha insegnato ad altre scimmie dell'isola a fare lo 
stesso. Qualche tempo dopo, gli scienziati hanno 

scoperto che su un'altra isola lontana dalla precedente, 
le scimmie sapevano come fare lo stesso. 

Come è potuto accadere? Le scimmie erano su isole 
diverse, isolate l'una dall'altra. 

La spiegazione è che, quando un certo numero di esseri 
viventi impara o pensa qualcosa, si attiva per l'intera 

specie. 

Te l'ho detto, per capire la Natura, pensa in collettivo 😜 



2 ° LEGGE 
Il massimo nel minimo 

L'Universo è intelligente e ci mostra la sua bellezza. Il 
più bello è qualcosa che esprime il massimo delle 
qualità utilizzando il minimo dispendio energetico 

(ottimizzazione). 
Questo è rispetto, forza, integrità e intelligenza. 

Da questa legge nascono le forme 
Nella forma c'è l'informazione



Nella forma ci sono le informazioni 
  Le informazioni mostrano l'identità

La forma è il "limite", il contorno, il luogo in 
cui un essere si identifica e fa scambi con il 

suo ambiente, come avviene nella 
membrana cellulare, negli esseri viventi e 

nelle stelle



Esempio: 
L'ape è un animale intelligente. 

Nell'alveare, il miele è 
conservato in esagoni, che è il 
miglior modo matematico per 

imballare quello che vuoi 
occupando il minimo spazio. 
Questo è intelligente! Perché 
sta sfruttando al massimo la 

spesa minima di risorse.



Le forme più abbondanti 
della Natura

La Sfera protegge 
La Spirale impaccheta 

L'Elica afferra 
L'Angolo penetra 

La Catenaria resiste 
L’Esagono pavimenta 

L'Onda comunica 
Il Frattale colonizza



La bellezza è matematica, è intelligenza
La sezione aurea in 

Natura



La sfera è la forma più abbondante in 
Natura

È quello che più risolve 
l'incertezza 

La sfera si muove in tutte le 
direzioni senza preference. 

Rappresenta l'integrità e 
rappresenta il potere di accedere 

a tutte le mie possibilità.



La sfera rappresenta un 
tutto, come un intero 

ecosistema

POTERE = “IO POSSO” 

Io posso accedere a tutte le 
mie possibilità, io posso 

accedere a tutto ciò che sono. 
E se arrivo a tutto 

(connessione), mi curo. 

Per questo io chiamo la nostra 
immunità "il potere dei 360º"



Il Potere Naturale

Il fondamento dell'integrità è 
CONNESSIONE 

Essere connessi è il modo per accedere 
a tutte le mie possibilità (il potere di 

360º). 
È il potere del collettivo 

È ciò che accade in Natura da milioni di 
anni

Un banco di pesci è un 
cervello collettivo



Il tuo corpo è la tua squadra

Cellule, microrganismi ... Tutti contribuiscono alla tua sopravvivenza. 
La tua salute funziona se tutto è connesso



Perché?
E per rispondere 

andiamo alla 3a Legge 
di Natura



3°LEGGE 
L'ordine naturale delle interazioni 

Quello che ci accade è all'interno di un ordine 
chimico che determina le interazioni. Dipende dalla 

tua biochimica ed è organizzato per la 
sopravvivenza della specie e il suo sviluppo. 

È una freccia molto potente in Natura e il nostro 
ecosistema è organizzato per questo. 

Pertanto, non incontrerai mai qualcosa che non puoi 
risolvere. 

È chimicamente impossibile



Tutto quello che trovi lo puoi risolvere 
Perché tutto ciò che troverai è all'interno della tua "sfera" (il tuo 

ecosistema). 
È il tuo "campo di possibilità" 

Ecco perché la connessione è la base della forza, perché essere connessi 
significa essere in grado di raggiungere tutto. 

E se arrivi a tutto, sopravvivi 

Io posso



La conoscenza naturale è rimanire connesso  
Quindi è tutto chiaro 

Sai tutto del tuo ecosistema anche se non lo conosci

Possiamo sapere esattamente a che ora e dove sorgerà il Sole tra 
1000 anni. La natura è prevedibile. 

L'Universo è una straordinaria manifestazione di bellezza e 
intelligenza. Ogni fenomeno ha una spiegazione anche se ancora 

non la conosci.



Lo scopo di un essere è esistere così com'è. Pertanto, 
ogni essere vivente ha la sua funzione e niente di più 

La salute è essere "te stesso" 
POTERE (= immunità, forza) è essere ciò che sei.

Nel nostro corpo ogni cellula sa 
cosa fare. L'universo è intelligente, 
devi solo lasciarlo essere se stesso.

Globuli rossi che trasportano ossigeno



Il potere è essere Te stesso!



L'identità è potere 
Il potere è integrità 

È quello che sei (come la sfera) 
Il potere è l'accesso a tutte le tue possibilità 

Se hai accesso, sopravvivi, perché la causa e la 
soluzione, la domanda e la risposta... Tutto è 

nel tuo ecosistema. 



Il tuo corpo non è il tuo nemico 
 Il tuo ecosistema naturale neanche



Quando rifiuti ciò che fa parte del tuo mondo, il tuo mondo si 
disconnette

Il più delle volte la causa è un'idea, 
un pregiudizio. Quando capisci che il 
tuo mondo non è il tuo nemico, tutto 
gira a tuo favore. La tua immunità 
naturale funziona e aggiusti ciò che 

va storto.



La Sfida
L'integrità è la forza della 

convivenza e non rifiutare il tuo 
mondo (se rifiuti ti disconnetti e poi 

perdi l'integrità) 

Quando "Io e te" possiamo 
convivere senza annullarci a 
vicenda, generiamo forza, 

bellezza, intelligenza e integrità. 

La diversità è la forza naturale, 
dentro e fuori il tuo corpo

“tu o io”?

“tu e io”?

O



FORZA
L'immunità significa forza. È avere 
l'integrità di coesistere con tutti gli 

organismi della Terra senza annullare 
nulla, perché ogni organismo di un 
ecosistema nel suo stato naturale ha 

la sua funzione. 

La Terra nella sua interezza è 
l'immunità più potente che esista, per 
poterci addentrare nell'interazione 

con gli organismi dello spazio esterno

"Io e te" insieme siamo la squadra migliore



In condizioni di INTEGRITÀ, un essere vivente ha tutto ciò 
di cui ha bisogno per sopravvivere e prepararsi a nuove 

sfide. 
  

Prima di andare nello spazio, dobbiamo risolvere 
l'immunità della Terra 

La vera immunità è quella naturale, perché è quella che 
funziona in tutte le possibilità del tuo ecosistema e quella 

che è pronta a sviluppare l'immunità extra-planetaria. 

La verità è coerente con tutto



Equilibrio - squilibrio

Questo è un batterio dell'intestino, si chiama E.Coli, e ci aiuta a 
digerire. Ma quando le condizioni del suo ambiente cambiano, 
diventa aggressivo. La soluzione è ripristinare il loro ambiente 

naturale. Poi torna in equilibrio.



La cosa peggiore che può accadere a un 
essere è smettere di essere se stesso

Quando un organismo si ammala (smette di essere se stesso), se non lo 
interferisci, si limita a ripristinare se stesso e ritorna al suo stato naturale. 

La natura fa così, questa è la vera guarigione.



La vita ritorna al suo equilibrio se lasci che sia se stessa. 

Ogni essere vivente ha un superpotere, perché siamo 
parte della natura 

Questo superpotere funziona da solo quando non fai il 
contrario. 

La salute è essere ciò che sei, il tuo essere naturale



Una malattia è una porta a qualcosa che non va 
bene nel tuo ecosistema. Vederlo e ripararlo 

risolve il problema alla radice e previene le gravi 
malattie che vediamo nella società odierna. 

La medicina è avanzata quando si aggiusta 
senza danneggiare, sfruttando lo sviluppo di te 

stesso e del tuo ambiente.



E quali sono le interferenze con la tua naturale immunità?
Falsi pensieri: quando pensi di non poter guarire da solo, pensi di non sapere (sì, lo 
sai! Il tuo corpo sa come sopravvivere). 
Pensare che chi ti guarisce sia qualcun altro. La tua immunità naturale è il potere più 
prezioso che hai e può essere ottenuto solo da qualcuno di cui ti fidi, che sei TU, 
perché in tutte le possibilità che puoi trovare, l'unico essere che sarà sempre con te sei 
TU. 
La rabbia abbassa molto l'immunità, perché è un atteggiamento contrario al tuo essere 
naturale. Il tuo "Supereroe" è un essere felice, perché la felicità è essere te stesso. 
Paura, perché interferisce con il tuo essere obiettivo nel vedere il vero pericolo e agire. 
Prodotti chimici artificiali: possono avere un effetto immediato sui sintomi, ma in realtà 
non curano ciò che ti accade. A lungo andare peggiora il tuo sistema vitale e 
interferisce nella prevenzione delle malattie più gravi del futuro. Ecco perché la 
malattia di solito è qualcosa che si ripete più e più volte quando si tenta di curarla con 
sostanze aggressive. La legge medica che deve essere seguita è “Primum non nocere” 
(primo non nuocere). Guarire è tornare in equilibrio, non generare morte. La vera 
medicina rispetta sempre la vita. 



La vera forza è il potere di 
esistere nella tua integrità 

senza distruggere una singola 
parte vitale del tuo ambiente. 

La medicina più avanzata è 
quella che rispetta sempre la 

vita. 

Niente in questo mondo è più 
forte e più coerente di quello. 
È stato, è e sarà così in milioni 

di anni 

Grazie! 

Meritxell Castells


