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    Metodo  

 One Soul 
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Il circolo Tre in Uno è  
una scuola di formazione  

   per operatori olistici  
   accreditata SICOOL  
 
 
 
   Marie Louise Marty fa parte del comitato 

scientifico e della commissione scuole 
della Sicool 
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Inizio di nuovi cicli di 
formazione Metodo One Soul 

  I corsi sono aperti a tutte le 
persone interessate in un 
percorso di crescita personale, 
purché il loro stato di salute 
psicofisico sia idoneo ad 
affrontare le proprie emozioni 
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Per i partecipanti sarà 
anche motivo 

  di crescita personale perché nei 
singoli corsi potranno sciogliere 
i propri blocchi emozionali. Aver 
affrontato le proprie ombre 
prima di lavorare con i clienti è, 
secondo noi, indispensabile. 
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  L’operatore olistico vede la     
  persona nella sua interezza 

  per noi di One Soul la causa di 
qualsiasi problema risiede nel 
profondo della nostra anima.   

  Solo quando c’è armonia fra 
corpo mente e spirito possiamo 
stare veramente bene. 
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 Da One Brain a One Soul 

    Il Circolo Tre in Uno era nato nel 
1998 per divulgare il metodo One Brain, 
opera di Gordon Stokes, Daniel 
Whiteside e Candace Callaway tre 
pionieri americani nel campo dello 
sviluppo personale negli anni 70’. 
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                       Marie Louise Marty  
         con Gordon Stokes e  Daniel Whiteside 
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 Il metodo “ ONE SOUL” 

   Il metodo One Brain, che solo dei geni 
potevano creare oltre trent‘anni fa, è 
stato da noi aggiornato alla luce delle 
nuove scoperte scientifiche e… grazie a 
vent’anni di esperienza. Gli amici 
creatori rimarranno sempre nei 
nostri cuori ed il loro spirito nel 
nostro lavoro. 
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Curriculum Marie Louise 
Marty 

    Nel 1993 inizia il percorso di formazione One Brain. Nel 
1998 fonda l’Associazione Circolo Tre in Uno. Inizia come 
Consulente ed Istruttore, diventa Trainer, Membro della 
Faculty e Membro del comitato internazionale della 3in1 
Concepts. 
      

    Dopo la morte di Gordon Stokes nel 2006 rimane come   
Faculty con la 3in1 Concepts.                              

    Nel 2012 dà le sue dimissioni, ma vuole portare avanti 
l’opera dei suoi amici e crea, insieme a dei colleghi del 
Circolo il metodo ONE SOUL 
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  Perché siamo tutti collegati, 
esattamente come ogni singola 
cellula del nostro corpo è collegata 
con tutte le altre.  

  Siamo un ologramma, o come dice 
il nostro logo, un haikupainting del 
Dr John Diamond: All is One Soul 

    

Perché il nome ONE SOUL ? 

14 



“All is One Soul” 
 Haikupainting di John Diamond MD  

15 
 
11 

1 



Scoprire emozioni nascoste 
con il test muscolare 
accurato di One Soul e… 

 riprogrammare vecchi e 
scorretti comportamenti 

per vivere meglio 
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 Ognuno è artefice del    
 proprio destino 

  I nostri corsi e le nostre 
sessioni servono proprio a 
questo: aiutarvi a decidere di 
prendere in mano le redini 
della vostra vita.  
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Molti problemi, di qualsiasi 
genere 
   

  sono semplicemente dei 
blocchi energetici  

  causati da un  
  forte Stress Emozionale  
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 “Quanto sono in gamba!” 

    “Come so fare bene le cose!” 
  
Allora la nostra proposta non vi 
serve. Se invece vi aspettavate di 
più dalla vita…..forse  eravate voi a 
non permettervi di avere di più. 
 

Se il vostro motto è: 
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Troppo spesso crediamo di 
volere 

    
 
  con tutto il cuore qualcosa e poi 

invece facciamo di tutto per 
non averlo. Perché? 
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  Perché certe frasi 

   sentite da piccoli sono rimaste scolpite nella 
roccia della nostra memoria, sono solo delle  
percezioni errate ma sono diventate delle 
vere convinzioni che ci condizionano la vita: 

 
     “Non sai fare proprio niente!” 
 

              “ Non te lo meriti!” 
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Se noi riusciamo a capire 

  che quelle frasi erano state 
  dette in un momento d’ira,  
  le potremo lasciar andare. 
 
  Per sciogliere quel blocco…. 
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 È importante identificare 

    

   il momento in cui queste parole 
sono state pronunciate, 
sciogliere lo stress che hanno 
provocato e ri-programmare 
le percezioni errate 
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             Attraverso il Test Muscolare… 
 
 

Come si fa? 

 
 
 
 
 
 
     possiamo ottenere delle risposte direttamente  
     dal corpo per individuare i blocchi energetici . 
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 Se c’è un forte Stress    
 emozionale 
   

  può verificarsi una fusione 
tra lo stress e l’azione (o 
l’evento) che lo ha causato:  

  i due componenti diventano 
un tutt’uno..  
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Quando si riesce a 
identificare il momento 
della fusione e, 
    

   grazie al test muscolare ciò è 
possibile, si può sciogliere 
quel blocco di energia e 
separare lo stress dall’azione 
(o evento). 
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L’azione (o l’evento) 
rimarrà nel ricordo, 
  ma lo stress e le emozioni 
negative si possono 
cambiare in…….scelte 
positive. 
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One Brain era inizialmente 
pensato 

  per bambini con problemi di  
  apprendimento. (Il successo 
fu immediato perché con 
poche sessioni si riusciva a 
sciogliere quei blocchi nella 
maggior parte dei casi.) 
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Ben presto tutti capirono 
che queste sessioni 
   sono di grande aiuto anche per 

gli adulti perché possono  
imparare a prendersi la 
responsabilità delle proprie 
azioni, a gestire meglio lo stress 
di ogni giorno e a vivere sempre 
di più “Qui ed Ora”, dove tutto 
è possibile . 
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Basta scoprire l’immagine  
    che la persona si è fatta di sé e 

interrompere quel monologo interiore 
controproducente 
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Tutti sappiamo camminare

…camminare è una delle cose 
più difficili da imparare e…. 
l’abbiamo imparato da soli, 
perché ci guidava la nostra 
intelligenza innata. 
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 Perciò non  c’è ragione 
  di credere di non saper fare 

qualsiasi altra cosa, perché, 
tutti abbiamo 
un’intelligenza innata!
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Ma quando l’abbiamo 
perso questo potenziale ?

   L’abbiamo perso insieme 
alla nostra autostima, 
quando abbiamo cominciato 
ad avere paura di sbagliare e 
a comportarci in reazione a 
delle esperienze negative.

29 



Però, non basta 
correggere nel presente 

   perché lo stesso stress 
scatterebbe di nuovo con la 
prossima situazione analoga. 
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La correzione deve essere 
fatta…
   nel momento in cui è avvenuto 

lo stress, quando l’evento (o 
l’azione) e un’emozione forte 
sono diventati tutt’uno, quando 
si sono fusi insieme. 
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se questa FUSIONE è 
avvenuta

    nel passato, si chiede il 
permesso di andare indietro 
nel tempo per vedere che 
cosa era successo.  

  (Non è una regressione, non 
si rivive niente!)
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Se la persona capisce  
 
   che cosa era successo e spesso era 

solo una percezione errata, tutto lo 
stress è già sciolto! 

   La consapevolezza è  la  correzione 
più veloce!
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Grazie ai DVD del  
Dr Bruce Lipton 
  “La mente è più forte dei 

geni” sappiamo anche 
perché il nostro metodo 
funziona. 
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   Dr Bruce Lipton : 
 ”I bambini osservano 

attentamente il loro ambiente e 
“scaricano” la conoscenza del 
mondo trasmessa loro dai 
genitori, direttamente nella 
memoria subconscia.  

  Il risultato è che i comportamenti 
dei genitori diventano quelli del 
bambino.” 
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I bambini osservano 
attentamente 
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Non è mai troppo tardi per 

   imparare qualcosa di nuovo 
 
   Io ne sono la testimonianza vivente:  
   Ho cominciato il mio percorso olistico 

nel 1990, all’età di 49 anni.       
                            Marie-Louise Marty  
 

37 



 
Perché partecipare ai corsi 
One Soul? 
 
    L’obiettivo del Circolo Tre in Uno  
  è formare tanti Consulenti ed 

Istruttori One Soul, affinché 
sempre più persone possano vivere 
con gioia e sempre più bambini 
imparare in serenità. 
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I Requisiti per partecipare 
  ai corsi di Formazione One Soul  
  con esame finale Circolo/ Sicool per 

“Operatore Olistico con qualifica di 
Consulente per la Crescita  Personale 
Metodo One Soul ”   

   Per il 1° corso: solo Interesse, (è sottinteso 
diploma di scuola secondaria o qualifica professionale) 

   per tutti gli altri corsi ci vorrà il certificato 
del corso precedente.   
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I corsi sono a numero 
chiuso 
  massimo 16 partecipanti. Ai 

corsisti saranno insegnate le 
tecniche ma sarà soprattutto 
una crescita personale per 
ognuno, il che vuol dire che 
dovranno essere disponibili a 
mettersi in gioco.  
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Nei corsi di base 

   saranno insegnate le tecniche e 
le modalità per poter gestire 
delle sessioni  individuali. 

  Nei corsi avanzati invece,  
  i partecipanti potranno 
sciogliere i propri blocchi 
dell’infanzia e dell’adolescenza.  
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Siamo molto orgogliosi 
che i nostri consulenti 
certificati One Soul  
  abbiano seguito un percorso 
  completo: corsi di base, con 

molte tecniche applicate, corsi 
avanzati focalizzati sulla propria 
crescita personale e Training di 
preparazione per la consulenza 
e per l’insegnamento. 
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Poiché si tratta di un 
percorso di formazione 

  per l’ ammissione è richiesto  
  l’impegno per almeno i primi 

quattro corsi. 

 
    

41 



Progetti per scuole 
   organizzati dal  “Circolo Tre in Uno” 
   Questi ragazzi sanno che la loro Individualità 

unica non ha limiti 
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Eventi gratuiti organizzati 
dal Circolo: 
   Incontri pomeridiani per gruppi 

di: Bambini & Genitori, Bambini, 
Seniors, e nell’ambito del progetto: 
“…..che ogni Bambino possa 
imparare serenamente”: una 
sessione individuale per bambini 
con problemi di apprendimento. 
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Associazione di Promozione Sociale 
"Circolo Tre in Uno" 
Via Dominella 20 (sede legale) 
84040 Marina di Casal Velino SA 
0974 907865 
E-mail:info@metodo-onesoul-mlm.it 
www.metodo-onesoul-mlm.it 
C.F. 93010040652 
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Per informazioni:  



il nostro potere di 
cambiare e di crescere è 
infinito…. 
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