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“L’Epigenetica dei Miracoli. 

Nuove convergenze tra Scienza e Spiritualità” 

 

DR. FRANK J. KINSLOW  

La Scienza del Niente e Come Cambierà il Mondo 

Il dott. Frank Kinslow è lo scopritore e l’unico insegnante della tecnica di guarigione rapida  Quantum 

Entrainment® , tecnica di guarigione basata su solidi principi scientifici applicabile da chiunque . Durante la 

sua presentazione  il relatore parlerà della pace che viene dallo smettere di fare quel che stiamo facendo. 

Attraverso Quantum Entrainment, o “QE®”—un processo naturale che eseguiamo ogni giorno— possiamo 

imparare a muoverci dal fare . . . al “fare niente”, un semplice cambio di percezione che porta pace assoluta. 

Secondo il Dr. Kinslow, i metodi di guarigione tradizionale del mondo occidentale  si basano sulla credenza 

che ci voglia un’attività o un movimento di energia  per raggiungere lo scopo. In realtà la pace deriva dallo 

smettere ogni attività per aprirci a sperimentare il più profondo livello di calma e presenza senza sforzo, in 

un silenzio che è anche la base del processo di guarigione. Nessuno sforzo, nessuna conoscenza, nessuna 

mente o emozioni, e nemmeno il credere nel processo stesso, sono necessari per sperimentare questo 

stupefacente  spostamento  percettivo, che è possibile in tutti gli esseri umani e ci sintonizza sulla frequenza 

delle gioia che noi siamo. Durante questo incontro avremo la possibilità di 

Imparare: 

 Che cosa è il niente, come funziona e come lo si sperimenta.  

 I 6 livelli di consapevolezza e la scienza dell’illuminazione 

 La teoria della trasformazione e dell’amore universale 

e Sperimentare: 

 Come svuotare la vostra mente dal pensiero all’istante 

 La dimostrazione della guarigione rapida con il Quantum Entrainment  

 La guarigione di gruppo e l’amore universale 

 

Panoramica riassuntiva della Presentazione:  

 Che cosa è Niente? 
o Forma ed Energia 



o Ordine Perfetto 

 Come funziona il Niente. 
o Calma e Attività 
o Percezione di Perfezione 
o I sei Livelli di Consapevolezza 

 Come Sperimentare il Niente? 
o Esperienza di Gruppo: Fermare il Pensiero 
o Esperienza di Gruppo: la Tecnica del Niente 

 Guarire con il Niente 
o Come il corpo guarisce 
o Dimostrazione: Quantum Entrainment Healing (con una persona dal pubblico) 
o Guarigione di Gruppo 

 L’Illuminazione e la Scienza del Niente 
o La Gerarchia dei Bisogni di Maslow 
o I Trascendenti e l’Illuminazione 

 Comprendere la Teoria della Trasformazione e Salvare il Nostro Mondo 
o Come Usufruire delle Tre Fasi di Trasformazione 
o La Scienza dell’Amore e il Mondo 
o Esperienza di Gruppo: condividere l’Amore Universale 
 

DR. FRANK J. KINSLOW  (B.S., D.C., D.C.S.C) 

Nel 1971 Consegue il Bachelor  in Scienze per il trattamento degli 
ipoudenti presso la Eastern Michigan University; Ypsilanti, Michigan e nel 
1984 diventa Dottore in Chiropratica presso la Life Chiropractic College; 
Marietta, Georgia.Nel 2007 consegue poi il dottorato in Counseling 
Clinico Spirituale presso il Shepherd’s Care Bible College 

 
Ha inoltre seguito numerosi seminari  relativi a: Terapia fisiologica , Raggi Erhardt, Barge X-Ray 
Interpretation, X-Ray Intern Program (Life College), Motion Palpation of Spine, Extremity Adjusting, 
Contact Reflex Analysis (12 hours) Spinal Adjusting , Spinal Touch, Stuckey Drop Technique, Pediatric 
Adjusting,Thompson Technique, Neural Organization Technique, Mimmo Myofacial Trigger Point Therapy, 
Protocolli nutrizionali, Tecnica di Sincronizzazione Bioenergetica, Sacral-Occipital Technique, Neural 
Emotional Technique, Nutritional Reflex Technique, Total Body Modification  

Le sue docenze riguardano: 

-Lucid Sea, autore, conferenziere; tiene seminari in Europa e gli Stati Uniti su Quantum 
Entrainment/Eufeeling (emozioni buone, in equilibrio) /EuStillness (calma interiore) 
-Università degli Everglades, Facoltà di Medicina Alternativa, 2008-2010 
-Keiser University, professore aggiunto, Anatomia & Fisiologia, 2008-9  
-Kinslow Counseling Services, Nutritional/Lifestyle Counseling (Servizi di Counseling, alimentazione, stili di 
vita) 
-Biolife, Detail Office based physicians on hemostatic powder. Aiuto nell’organizzazione degli studi clinici 
e di singoli casi. 
-Manatee Wellness Center (gen, 2002 – ott, 2004)Physical Therapy/Rehab (terapie riabilitative, fisicali) 



Applicazione di vari sistemi / modalità di PT/riabilitazione 
-Kinslow Chiropractic Center – Centro Chiropratico (Settembre 1984 – Maggio 2001) Direttore scientifico e 
titolare .Diagnosi e trattamento di pazienti chiropratici, alimentazione clinica, PT, etc. 
I suoi Libri  

-Beyond Happiness: How To Fulfill Your Deepest Desire, April, 2006. Lucid Sea. 
-The Secret of Instant Healing, March, 2008. Lucid Sea. 
-The Secret of Quantum Living, March, 2010. Lucid Sea. 
-Eufeeling!: The Art of Creating Inner Peace and Outer Prosperity, July 2012 Hay House. 
-The Kinslow System: Your Path to Proven Success in Health, Love and Life, May, 2013. Hay House. 
-Martina and the Ogre 
-When Nothing Works Try Doing Nothing: How Learning to Let Go Will Get You Where You Want to Go, 
October, 2014, Lucid Sea. 
 
Pubblicazioni 

-Positive Change Magazine; Column: Finding Your Self. 
-Peppertree Literary Magazine; Column, Peaced Together, May, 2006 – May, 2007. 
-Scene Magazine; June 2003 – January 2006. Self-help articles. 

Le sue principali Attività Professionali: 

-Titolarità delle Tecniche di Quantum Entrainment e EuStillness di cui è insegnante e autore internazionale. 

-Relatore presso: 

-What the Bleep International Congress, Hamburg, 2010 
-Guarigione istantanea con il dott. Kinslow programma Radio su Hay House Radio, 2012-2013 
-E di questo che sto parlando; Quantum Entrainment Radio Interviste – Gennaio e Marzo.  
-Hay House International Summit 2013,2014 
-Nell’area di Sarasota/Bradenton; conferenze, workshop, interviste alla radio; gestione di salute, dolore e 
stress & la tecnica di Quantum Entrainment. 
-University of South Florida; Accademia per l’Apprendimento permanente – Instruttore di Trovare la Pace 
in un Mondo Stressante and Salure per il Corpo e la Mente. 
-Camera di Commercio di Manatee; Mini-seminari sulla gestione dello stress per i membri 
-Senior Friendship Center; per lo staff , I tuoi problem non sono il problema. Mini-seminario: Stress 
Management 
-Woman’s Resource Center of Sarasota; Workshop sotto il titolo, Trovare uno scopo nella tua vita per donne 
che cercano un nuovo inizio. 
 
Nel Michigan ha inoltre operato come: 

Flint Police Academy; Instruttore certificate dallo Stato –Commissione Regionale di Addestramento per la 
Polizia; Cruiser ergonomics and spine safety classes 
-C.S. Mott Foundation; instruttore in corsi per la sicurezza di colonna vertebrale e schiena 
-Meijer Department Stores; lezioni di sicurezza per gli impiegati 
-Flint Community Education; Spinal care classes 
-Numerose presentazioni per scuole, unità di servizi e aziende. 
-Numerose interviste su radio, reti televisive e stampa 
 
Per contattare il Relatore: 
Risiede con la moglie Martina in Sarasota, Florida  dove lavora costantemente per raffinare la sua tecnica di 
guarigione. Per contattarlo www.KinslowSystem.com 


