
time is gold



O.A. - Orologio Aureo, 
il tempo della nuova era

Una Lingua Universale che dialoga con le cellule del corpo-
rallentando l’invecchiamento

L'O.A. è un rivoluzionario dispositivo di condizionamento del metabolismo, 
dei ritmi circadiani e della vivacità delle cellule, costituito da uno speciale 
orologio. Un'invenzione innovativa e di certa efficacia che sfrutta una 
sovversiva suddivisione del lasso temporale.

Tale scansione, si basa su serie numeriche, definite auree o sincroniche che 
compongono un codice, denominato Logos Aureo il quale, comunicando con 
le cellule che possiedono insite in se stesse il medesimo cifrario, rimodella il 
metabolismo ed i ritmi fisiologici e biologici degli esseri viventi, allineandoli 
naturalmente alla sincronia del creato, rallentando notevolmente 
l'invecchiamento cellulare e dunque fisico.

Questo originale dispositivo, favorisce il risveglio di preziose memorie 
inscritte nel DNA che si riattiva ed armonizza con le nuove informazioni 
temporali ricevute. L'O.A. rimodella il codice genetico e l’intero sistema 
corporale, riportando in auge la sua innata perfezione.

L’andamento antiorario di questo dispositivo., disciplinato con il moto della 
Via Lattea e di rivoluzione terrestre, frena il decadimento delle cellule, 
aumentando notevolmente la vivacità del sangue.



Armonia e Benessere
Equilibrio e salute a portata di polso

L’O.A., attraverso la sua semplice 
osservazione, comunica con il suo 
utilizzatore a vari livelli, incidendo 
sul subconscio che si riformatta 
seguendo i canoni aurei e dunque 
perfetti.

L'individuo conquista, con il suo 
uso, armonia mentale e benessere 
fisico, sviluppando gli attributi 
naturali insiti nello stesso essere 
umano. 

Inoltre, grazie all’impiego nel 
meccanismo della separazione 
proporzionale delle ore dispari da 
quelle pari, i due emisferi 
cerebrali entrano in dialogo e 
vengono uniformati, lavorando 
entrambi in maniera equiparata e 
sviluppando le parti in essi 
dormienti.



O.A da parete
Un'occasione per tutta la famiglia

L'O.A. studiato anche come dispositivo per ambienti, offre a tutti i 
componenti della famiglia, l'opportunità di ricevere gli stessi benefici 
derivati dal suo impiego, rendendo inoltre la propria casa un luogo unico, 
in cui si manifesta l'energia del creato, la sua perfetta armonia.
 

Esso fornisce l'occasione di connettere la vitalità delle persone che 
fruiscono dei luoghi nei quali è inserito e il proprio campo energetico 
personale, al campo elettromagnetico del Sole, ristabilendo la relazione 
con gli impulsi della natura, al fine di ottenere più energia, sviluppare 
nuove facoltà e una coscienza più espansa.

E' concepito per creare negli spazi campi energetici ideali, nei quali avere 
relazioni equilibrate e in armonia. Stimola la creatività e ottimizza la 
qualità del sonno.

L'impiego di O.A. a parete è raccomandato in costruzioni in cui vi sono 
ovvie influenze sulla salute, ideale per abitazioni e ambienti lavorativi nei 
quali c’è molto stress o squilibrio emotivo a causa di materiali usati nella 
costruzione, di effetti collaterali dei campi elettromagnetici 
(trasformatori e antenne da telefonia mobile), o di scarsità di luce 
naturale o aria pura.



Efficacia testata
I test confermano i risultati previsti

I benefici sono stati confermati dai 
test, uomini e donne, di età compresa 
tra 25 e 70 anni sottoposti alla 
sperimentazione per un anno:

Nei soggetti che hanno utilizzato 
l’orologio da polso e/o da parete si 
sono ottenuti:

  

Tutte le analisi cliniche hanno dimostrato nel 76% dei pazienti un considerevole 
miglioramento dallo stato di salute pregresso. Dai dati raccolti in un anno di utilizzo, il 
sangue dei pazienti che hanno utilizzato l'O.A. da polso o a parete, risulta idratato, 
ossigenato, privo di microrganismi nocivi e di tossine metaboliche.
Gli stati infiammatori cronici sono nella maggior parte dei casi totalmente scomparsi. 
Si è inoltre notato un ripristino della flora batterica intestinale. 
Per di più, è stato possibile riscontrare negli stessi soggetti, un considerevole 
cambiamento della durata della vitalità del sangue su vetrino che dopo un anno di 
utilizzo dell’ O.A. secondo la presente invenzione, sia esso da polso o a parete, è 
risultata ulteriormente aumentata rispetto ai primi sei mesi di uso, un fattore indice 
del fatto che più tempo si utilizza l'O.A. meno si invecchia.

Con l'impiego dell'O.A. il tempo è perfezione, è salute, 
benessere ed eterna giovinezza

IL TEMPO E' ORO

Miglioramento dello stato emotivo;
Maggiore capacità di essere assertivi e centratura;
Propensione maggiore all’attività fisica;
Regolarità intestinale;
Benessere generale, valutato in base alla comparazione delle analisi ematologiche 
e di Microscopia in campo chiaro con luce riflessa;
Adeguamento dei propri ritmi circadiani alla scansione del giorno e della notte;
Incremento delle ore di riposo notturno e perfezionamento dello stato del sonno;
Sincronizzazione della propria sveglia biologica al sorgere del Sole;
Ottimizzazione del PH tra 7.0 a 8.5;
Miglioramento della vivacità del sangue;
Rallentamento dell'invecchiamento cellulare;



Claudia Pellegrino, alias La Papessa MW, nasce a Nardò (Le) nel 1980.
Appassionata sin da bambina alle discipline esoteriche, sviluppa una particolare 
attitudine per la dottrina cabalista e gnostica e un'accentuata capacità nella 
comprensione del linguaggio archetipico e iconografico.
Esperta in tarologia, simbolismo, alchimia e fisica dell'occulto, dottrine che scrutano 
il linguaggio mistico del simbolo e le leggi fisiche e metafisiche che regolamentano 
l'esistenza umana, dedica la sua vita alla ricerca dei Campi sottili che intercedono con la 
materia, tentando di dimostrare una connessione tangibile tra scienza ordinaria e 
tradizione mistica ed esoterica, e di aprire le coscienze a una rinnovata visione 
dell'individuo.  

Dal 2015 tiene corsi e conferenze in varie località in Italia su tali materie, portando avanti i personali studi e sperimentazioni.
Nel 2016 scrive il suo primo libro: “Il Segreto di Sophia. IHS. Atto primo, Inferno” e fonda a Lecce la scuola Ermetica per 
la ricerca e la sperimentazione “I Segreti di Sophia. Centro alchemico per il benessere e l'evoluzione dell'essere 
umano”, di cui è direttrice e docente. Sempre nello stesso anno dà vita a La Via Regina, un particolare cammino esoterico 
itinerante, a sua guida, che si sviluppa per sincronicità sulle nadi della matrice, determinati centri energetici del pianeta che 
conservano ancora intatta la storia del Segno, il simbolo primo che nasconde il Logos divino.
Nel 2017 diviene autrice - con una rubrica tutta sua, nominata Alchimia e Esoterismo - per la rivista a diffusione nazionale 
Fenix.
Nel 2018 fonda Isha magazine, di cui è direttrice e autrice, un mensile online con un particolare format e una redazione 
tutta al femminile, il cui scopo principale è quello di fare informazione libera su determinate tematiche (tradizione esoterica, 
arte e cultura, attualità, scienza nuova, mater natura) e mettere in risalto il valore del Sacro Femminino. 
Nell'estate dello stesso anno, spinta dalla chiamata a recuperare la Verità, percorre la Via Michelita, con l'intenzione di 
ricostruire l'autentica storia del Cristo e della Maddalena, seguendo le tracce rimaste impresse nei luoghi sacri, 
documentando un itinerario impervio e mistico di circa 7.000 km (da Gerusalemme a Mont Saint Michel in Francia), cui 
seguirà pubblicazione e docu-film.

Tra le sue principali indagini e scritti: 

- Lo Studio sul Sole e sulle correlazioni tra tempeste solari, terremoti e salute;
- Le nadi del pianeta. I centri energetici della ragnatela terrestre;
- La Matrice divina e la Matrice Sistemica e le implicazioni con la realtà;
- Il Codice segreto dell'Apocalisse;
- Il Codice Tarot, linguaggio archetipico e matematico dei Tarocchi;
- La sincronicità e il linguaggio numerico del Segno;
- L'Alchimia e la trasmutazione fisica e metafisica dell'essere umano; 
- Tempo relativo e Tempo assoluto. Il Codice Orario e il Codice Aureo;
- Il Logos Aureo. Le Chiavi del Tempo, il Codice del sincronismo cosmico. 

Quest'ultima ricerca porta La Papessa MW alla scoperta di una nuova teoria sull'evoluzione universale e umana, che spiega 
la costituzione dello spazio-tempo, mediante un ordine matematico dedotto dal Tempo sincronico e la correlazione tra il 
Codice Aureo insito nella creazione e il Codice del DNA.
Da tale analisi prende vita la sperimentazione in campo medico e la scoperta di un sistema terapeutico totalmente 
innovativo, chiamato Il suono del Logos Aureo: un corpo unico di frequenze sonore che rimodula il DNA e lo riporta allo 
stato di perfezione, risolvendo vari casi di malattia causati da una défaillance dello stesso codice genetico. 
Su base della stessa teoria, dà vita alla sua prima invenzione industriale: l'Orologio Aureo; un dispositivo di 
condizionamento del metabolismo, dei ritmi circadiani e della vivacità delle cellule, depositando domanda di brevetto 
presso il Ministero dello Sviluppo Economico. 
Suddetta invenzione, che ribalta completamente il concetto di Tempo e di Orologio, consente al suo fruitore di rallentare 
notevolmente l'invecchiamento, modificare il proprio organismo e i ritmi biologici e fisiologici, migliorando notevolmente la 
qualità della vita. 

 

Claudia Pellegrino
Ideatrice del metodo O.A.



Per maggiori informazioni

info@lapapessamw.com
isegretidisophia123@gmail.com

www.lapapessamw.com
 tel 3381674879


