METODO ONE SOUL ®

11° Corso avanzato Genetica Comportamentale (4 giorni, €360,00)
12° Corso avanzato Pratica per le sessioni individuali (4g. €360,00)

“Consulente per la Crescita Personale Metodo One Soul
sono richiesti ulteriori corsi.
(vedi percorso di formazione Metodo One Soul®)

Associazione di Promozione Sociale

“Circolo Tre in Uno”
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I corsi sono aperti a tutte le persone interessate in un percorso di
crescita personale, purché il loro stato di salute psicofisico sia
idoneo all'affronto delle proprie emozioni,
Iscrizione: € 200,00. La somma sarà detratta dal costo del 13°
corso

13° TRAINING per Consulente (6 giorni, €600,00)
Sei giorni di intensivo approfondimento dei corsi precedenti.
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8°- 9°- 10° corsi avanzati (corsi di 4 giorni ognuno, €360,00),
per sciogliere i propri blocchi emozionali dalla prima
infanzia ad oggi.
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6° livello: (3 giorni, €270,00) I meridiani, il pericardio, capire la sua
importanza, scoprire le emozioni per bilanciare la strutture del il corpo.
Genetica comportamentale.
7° corso avanzato (4 giorni €360,00). Scoprire delle emozioni nascoste
nelle catene muscolari e nella rete delle fasce e l’importanza della
pineale.

Inizio di un nuovo
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3° livello: (3 giorni, €270,00) il corpo calloso, il boicottaggio che viene
dal subconscio, scoprirne l’origine e l’emozione coinvolta, genetica
comportamentale.
4°livello: (3 giorni, €270,00) L’importanza delle ghiandole, ulteriori
tecniche per individuare e sciogliere dei blocchi energetici, genetica
comportamentale.
5°livello: (3 giorni,€270,00) Correzioni vibrazionali, la forza delle
essenze, dei colori, dei simboli, i chakra, i cinque elementi, genetica
comportamentale.
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Costo dei corsi e breve riassunto del contenuto, vecchia versione
1° livello: (2 giorni, € 180,00) Test muscolare di precisione “One Soul”,
test di base, la mappa degli stati dʼanimo in 3 D, primo approccio alla
genetica comportamentale, tecniche per individuare e sciogliere blocchi
energetici di vario genere.
2° livello: (3 giorni €270,00) i modi digitali per individuare i diversi
blocchi energetici, raggiungere i diversi livelli, le diverse età, della
mappa degli stati d’animo in 3 D, genetica comportamentale
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I corsi saranno tenuti in moduli mensili di 2 giorni Sab/Dom
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Per informazioni e iscrizioni:
Associazione di Promozione Sociale “Circolo Tre in Uno”
Via Dominella 20 (sede legale) 84040 Casal Velino SA
Tel 0974 907865
E-mail: info@metodo-onesoul-mlm.it
www.metodo-onesoul-mlm.it

Il Metodo One Soul ®
Scoprire delle emozioni nascoste col test muscolare accurato di One
Soul e riprogrammare vecchi e scorretti comportamenti per vivere
meglio. Molti problemi, di qualsiasi genere, sono semplicemente dei
blocchi energetici causati da un forte stress emozionale: basta
riprogrammare delle percezioni errate del passato per cambiare,
oggi, la nostra reazione alla vita e creare il futuro che desideriamo.
Questo è l’intento del metodo. One Soul è potuto nascere grazie
all’opera di tre pionieri americani nel campo della crescita personale
(Gordon Stokes, Daniel Whiteside e Candace Callaway) che avevano
capito che la grande maggioranza di bambini con problemi di
apprendimento non ha dei disturbi neurologici, ma solo dei blocchi
energetici causati da un grande stress emozionale.
Perché partecipare ai corsi One Soul? L’obiettivo del “Circolo Tre
in Uno” è formare tanti “Consulenti per la Crescita Personale”,
affinché sempre più persone possano vivere con gioia e sempre più
bambini imparare con serenità. Per i partecipanti sarà anche motivo
di crescita personale perché potranno sciogliere i propri blocchi
emozionali grazie alle esperienze acquisite durante i singoli corsi
Aver affrontato le proprie ombre prima di lavorare con dei
clienti è, secondo noi, indispensabile. Siamo molto orgogliosi che i
nostri consulenti certificati One Soul abbiano seguito un percorso
completo (corsi con molte tecniche applicate, corsi avanzati,
focalizzati sulla propria crescita personale, e Training di preparazione
per la consulenza e per l’insegnamento.)
Testimonianza di una donna in carriera, Daniela M., una delle
prime partecipanti “Ho terminato da tempo il mio percorso di One
Brain, che avevo iniziato con grandissimo entusiasmo dopo aver visto
lavorare Marie Louise Marty con mio figlio. Infatti, quando ho assistito
ad una delle sessioni, sono stata stregata dal metodo. Intuitivamente
avevo capito che era fantastico e completo, perciò mi sono “buttata”
in questa avventura che oggi ritengo sia stata la più formativa della
mia vita. Inizialmente, ho pensato che sarebbe stato bello poter
aiutare le persone così dolcemente ed efficacemente, ma già dal
secondo livello del metodo ho compreso che stavo facendo un doppio
percorso: imparavo le tecniche ed al contempo crescevo come

essere umano. Si, perché quello che mi hanno lasciato i corsi ed i
seminari cui ho partecipato è un vero dono. Ho imparato
principalmente che siamo diversi gli uni dagli altri eche questa
diversità non può essere fonte di separazione, bensì di accettazione.
Da qui ho imparato il rispetto, per me stessa e gli altri ed ho capito
che se voglio dei cambiamenti nella mia vita sono io che devo
cambiare. Durante tutta la durata dei corsi mi accorgevo di migliorare
e questo mi ha portato ad affrontare situazioni di vita pesanti, con una
forza che non credevo di avere. Oggi spesso vengo
contattata da amici o parenti che hanno bisogno di parlare con me e
mi ringraziano del sollievo che porto alle loro sofferenze, perché
cerco di spostare il loro angolo di visuale sulle problematiche. Faccio
anche qualche sessione (quando ho tempo), ma è il messaggio che
mi è passato durante il lavoro di apprendimento del metodo che
rimane permanente dentro di me e fa sì che attraverso il mio agire
quotidiano divento un esempio positivo per gli altri.”
Vera F. era molto giovane quando aveva cominciato il percorso:
“Mi sono ritrovata ad un primo corso di One Brain (ONE SOUL),
così…molto fortunatamente…allʼetà di soli 17 anni. Frequentavo
ancora il liceo quando nel gruppo della kinesiologia venivo chiamata
“la mascotte”. Questo Metodo è stato per me una maestra di vita. Mi
ha sempre aiutato ad illuminare i momenti bui o le incertezze, e a
rendere più gioiosi i momenti belli. E così che ho superato
brillantemente il liceo, lʼaccademia di osteopatia, ma non solo…
Lʼesperienza dei corsi e il contatto con persone consapevoli mi
hanno aiutato a crescere come essere umano e a sfidare me stessa,
e i miei limiti…anche oltreoceano!:-) Voglio citare una frase di A.
Einstein che, secondo me, racchiude il succo degli insegnamenti di
ONE SOUL: “Il vero valore di un essere umano può essere trovato
nel grado di libertà dallʼego che ha raggiunto”. Eʼ esattamente questo
che vuole fare One SOUL, far emergere la vera essenza personale -il
vero Sé- al di là dei limiti mentali o dalle tempeste emozionali. Sono
passati quasi 10 anni dal mio primo incontro con il Metodo, oggi
chiamato ONE SOUL e, ora che lo utilizzo sia a livello professionale
che personale, mi ritengo sempre più fortunata!”

Cara Marie Louise,
intraprendere questo percorso con te è stata un’ottima scelta.
Ora, che sono passati sei anni, alla luce della quotidianità e dei
momenti più difficili, posso affermare con certezza che rifarei tutto
questo cammino.
È vero, è stato lungo e continua, è stato un impegno,
un’organizzazione di figlia, lavoro…per venire ai corsi, lo studio a
casa, la pratica,…non ci siamo fatte mancare nulla sicuramente! Ma è
stato un prezzo da pagare che si è trasformato in un aiuto, una
consapevolezza, una crescita, una soddisfazione e una gioia così alte
che rifarei proprio tutto!
Abbiamo creato un bel gruppo che sta crescendo di numero e in
qualità e ora sento l’entusiasmo e la voglia di portare avanti questo
metodo per me stessa e per gli altri. Lo sento una forza vera, concreta
e pratica che può veramente fare la differenza, può cambiare la qualità
della vita e portare serenità.
La mia intenzione è stare in questa energia che ho scelto come
prioritaria per me stessa, per la mia famiglia e la mia professione…e ti
dico con gioia e un sorriso (pensando ai nostri soldi spumeggianti!)
che mi hanno già chiamata altri due clienti!
Grazie a te M. L. che sei un esempio per me e grazie a tutto il gruppo
di quelle splendide anime che ho avuto il piacere di incontrare nel mio
percorso, tutte diverse e tutte speciali.
A presto.
Deborah

