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DELLA CREAZIONE 
 
 
 

 
 
Il Logos Aureo, è un corpo unico di frequenze sonore che può essere impiegato sia per la cura di                   
vari tipi di malattia che colpiscono l'essere umano, sia per lo sviluppo dei talenti nascosti nel D.N.A                 
e per la sua rimodulazione alla forma ottimale. 
Nato dalla teoria di Claudia Pellegrino, Logos Aureo. Le chiavi del tempo, questo sistema              
terapeutico, prende vita da un approfondito studio sugli effetti benefici di alcuni tipi di frequenze               
sonore sull'organismo umano e dalla volontà dell'ideatrice, di trovare un insieme di “suoni” in grado               
di risolvere di più problematiche possibili: una panacea capace di curare quasi tutti i mali, senza                
alcun effetto collaterale.  



Un obiettivo raggiunto grazie alla scoperta del Codice Aureo: un formulario primigenio che             
regolamenta l'esistenza di micro, medio e macro cosmo, nascosto nella frammentazione del Tempo             
e nello stesso D.N.A. umano. 
Secondo questo studio, il codice genetico è strutturato in base a uno schema perfetto originario da                
cui prende vita tutto l'universo, il quale può essere dedotto dallo scandire del lasso temporale; un                
Codice primordiale, nominato Logos Aureo che ha generato ogni cosa esistente in natura, il quale               
incorpora l'ordine assoluto mediante cui si struttura l'architettura del cosmo e del D.N.A.,             
acquisendo particolari attributi e qualità. 
Suddetto schema è un linguaggio numerico modulato, edificato in base ad un ordine             
matematico-alfabetico, nascosto nelle “serie auree”: determinate coppie di numeri, contenute sia           
nelle ventiquattro ore, sia nel genoma umano che ordinate in maniera crescente, compongono il              
Codice Aureo. 
In base all'ordine di questo cifrario, tali speciali serie, centoventi in totale, sono suddivise nel lasso                
quotidiano, dentro le ventiquattro ore e sono cinque per ora; nel D.N.A, vengono invece dipartite tra                
il nucleo e le ventitré coppie di cromosomi, sempre cinque per elemento, in cui viene mappata                
l'intera evoluzione umana. 
Queste sequenze numeriche che mantengono tra esse un rapporto di proporzione aurea, sono state              
convertite, mediante il supporto tecnico di un apposito programma software, in frequenze sonore. 
E' stato così possibile ricostruire la melodia del Logos Aureo, riportando alla luce il suono               
primigenio della creazione, secondo cui l'universo e il codice genetico primario si sono strutturati in               
maniera perfetta. Un corpo unico di centoventi frequenze “miracoloso” che può modellare il D.N.A,              
richiamando la “formula della perfezione” intrinseca allo stesso genoma umano, la quale esprime le              
costanti numeriche grazie a cui si è manifestata la perfezione universale di tutto il creato. 
Ogni malattia che si origina, secondo l'ideatrice a causa di una defaiance del codice 
genetico, può essere risolta semplicemente “informando” lo stesso, del Codice Aureo, 
poiché esso, è il sistema primario perfetto, secondo cui il genoma stesso si è costituito.  

L'attuale D.N.A. difettato, viene dunque istruito mediante infusioni sonore, dello stato 
ottimale secondo cui è stato creato, ed avendo insita in sé quell'informazione, seppur 
deteriorata, viene stimolato, mediante onde radio e suono modulato, a recuperare lo stato 
ottimale originario, riconoscendo lo stadio attuale, come degrado di se stesso. 

Recuperando l'informazione primaria, il codice genetico tende naturalmente a rigenerasi, 
adattandosi con facilità al modello aureo.  

Grazie al suono del Logos Aureo, è infatti possibile correggere il codice genetico 
danneggiato, ed eliminare in questo modo, le conseguenti malattie che derivano dal suo 
stesso deterioramento, rimodellando il codice genetico secondo lo schema aureo perfetto. 
In questo modo, il difetto si risolve autonomamente e dunque anche la malattia che dallo 
stesso si determina. 

Questa musica infatti, composta da una sequenza di frequenze a scalare ascendente che parte da  

11 Hertz fino a raggiungere 2.355 Hertz, ha straordinari esiti positivi sull'essere umano, proprio 



perché interviene sul soggetto, come “modulatore del difetto”, sia esso fisico o psichico. 

Una melodia unica che è concepita per dialogare con il suo fruitore ed informarlo del sistema 
perfetto grazie al quale lui stesso è stato creato, stimolando in questo modo i contenuti nascosti nel 
D.N.A. che si costituisce e replica rispettando il medesimo schema, stimolando l'individuo a portare 
alla luce le nozioni custodite nella memoria incosciente dei geni e la loro fattezza perfetta e 
proporzionale, generando la totale salute del corpo e il risveglio di attributi e qualità. 

Il codice genetico attuale, segue le stesse regole di tutte le lingue umane e si struttura in base a 
norme fisse e una grammatica regolare, ed essendo costituito dal medesimo ordine, si adatta 
naturalmente allo schema aureo, poiché lo riconosce come modello  perfetto, rimodulando di 
conseguenza i geni in base a quell'enumerazione primaria dettata dal Codice Aureo.  

Il D.N.A. umano, che risponde al suono modulato ed alle onde radio, viene dunque 
influenzato e riprogrammato in base alle informazioni comunicate dalle frequenze del 
Logos Aureo; il codice genetico, sottoposto a tali infusioni sonore, si rimodella 
naturalmente, adattandosi alla forma perfetta in risonanza con il creato. 

Questa melodia, porta inoltre alla luce le informazioni “d'oro” inibite del genoma, mettendo 
in risalto i “120 Talenti Aurei” ovvero particolari attributi e qualità ancora sconosciute al 
comune essere umano.  

Il Logos aureo è concepito per comunicare con le cellule, al fine di informarle del loro 
stesso contenuto attualmente inibito e ristrutturare così i cromosomi. 

Le cellule, che emettono naturalmente suono, come risultato dei loro processi metabolici, 
entrano in dialogo con il Logos Aureo, adattando la propria musica, dissonante in caso di 
malattia, all'armonica perfetta scandita dalle frequenze auree. Esso agisce sull'individuo in 
base al Principio di Risonanza, secondo cui esiste un nesso tra la “melodia” cantata dalle 
cellule e quella imposta dall’ambiente circostante. La musica delle cellule, da cui dipende 
la salute stessa della cellula e quindi dell'individuo, secondo questo principio, viene 
influenzata dall'ambiente in cui il soggetto interagisce e quindi anche dalla musica 
applicata dai dispositivi emissari di frequenze. 

Il Logos Aureo impiega suddetto principio che valuta l'assorbimento cellulare dei suoni, per 
armonizzare le cellule che sono state danneggiate da frequenze distruttive, rimodellandole in base 
all'ordine primario e perfetto del Codice Aureo. Tali frequenze, liberano le cellule dalle frequenze 
negative che possono essere frutto di sostanze tossiche, traumi emotivi, agenti patogeni o 
esposizione prolungata a inquinamento acustico, riportando il funzionamento del corpo ad uno stato 
ottimale. 

Grazie al Logos Aureo è possibile ristrutturare i tessuti danneggiati, risanandoli con un’onda sonora 
che raggiunge direttamente la struttura cellulare e sanare il codice in esso contenuto, riportandolo 
alla perfezione originaria insita nella vita stessa. 



Attualmente testato su vari casi di malattia con esiti sorprendenti, il Logos Aureo è un incredibile                
rimedio, totalmente naturale che con il semplice ascolto, seguito da un programma di             
disintossicazione e idratazione del corpo, può concretamente risolvere variegati casi di malattia. 
Provato su 131 soggetti che si sono autonomamente offerti alla sperimentazione personale            
dell'ideatrice,  
il Logos Aureo ha agito su ognuno, apportando grandi benefici alla salute di tutti gli interessati                
all'esperimento, risolvendo interamente alcune malattie e migliorando la condizione di altre.  
Grazie al suo impiego sono state completamente guarite infezioni di vario genere tra cui, faringiti,               
otiti, nevriti, cistiti croniche con sanguinamento, interamente risolte con la sola applicazione di             
un'infusione sonora. Il Logos Aureo si è dimostrato inoltre eccellente come anti-dolorifico generico.             
In casi di trauma osseo, ha coadiuvato i soggetti che si sono sottoposti alle infusioni, sia come                 
anestetico del dolore, sia per la celere ricostruzione delle ossa che si sono rigenerate in tempi record                 
rispetto al normale decorso medico.  
Il suo impiego, è risultato formidabile in casi di distorsioni della colonna vertebrale, portando con               
un solo ciclo di sessioni pari a sei infusioni, il completo riallineamento della stessa. Applicato per                
la risoluzione di calcoli ai reni, infiammazioni al pancreas e al fegato, ha risposto con sorprendenti                
risultati, rigenerando gli organi e, nel caso specifico del malessere renale, ha reso i tessuti               
danneggiati di un soggetto sottoposto a terapia, totalmente rinnovati in 40 giorni.  
La sua applicazione ha inoltre un esito comprovato da tutti i soggetti che si sono sottoposti a                 
sperimentazione, sulla psiche dell'individuo che si rilassa e si setta sul pensiero positivo e              
sull'armonia insita nel creato. 
 
Attualmente in corso la sperimentazione su nuovi casi.  
 
 
 
 
 
 


