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L’integrazione cosmica propugnata dal movimento di Celso Charuri
Un movimento strano di carattere esoterico, con sede a San Paolo, ha raggiunto alcune altre città del
Brasile.
Sebbene non sia possibile definirla una società religiosa segreta, come la Teosofia, la Massoneria o i
Rosacroce, questo movimento non evita altresì di mantenere una certa segretezza in merito alle sue attività
e dottrine, che solo i membri possono conoscere. L’eventuale curiosità può venire soddisfatta solo a
condizione di iscriversi ai corsi offerti dall’istituto.
Quasi tutte le circolari per mezzo delle quali sono impartite le istruzioni ai partecipanti, presentano la
seguente dichiarazione (o domanda) bene in evidenza: “Come va la tua mente?”. Con questo dimostra che
la sua maggiore preoccupazione è lo sviluppo della mente, e l’obbiettivo è far sì che il partecipante
raggiunga la “Integrazione cosmica”.
Cos’è realmente Pro-Vida?
Lasciamo che sia il dr. Celso Charuri ideatore e fondatore, a rispondere: “la Pro-Vida è un istituzione, con
sede a San Paolo, che si propone di condurre gli interessati a un’integrazione cosmica”.
Al fine di informare il lettore, continuiamo con l’indagine. Cosa significa integrazione cosmica?
“Significa fare in modo che l’uomo ampli la sua visione in relazione all’habitat in cui vive. In parole semplici,
significa uscire dal proprio egocentrismo, poi dalla sua città, quindi dal suo Stato, pianeta e infine da tutti i
pianeti fino a scoprire che lui è uno e tutto allo stesso tempo, e che dentro di lui brilla la stessa scintilla divina
che è presente nel batterio del pianeta più distante”.
E come la Pro-Vida conduce gli interessati a questo obbiettivo?
“Per mezzo di 9 corsi, nei quali vengono discussi e analizzati temi inerenti la sfera mentale, fisica e
spirituale”.
Viene praticato un training mentale?
“Sì, in modo ordinato, con l’assistenza di professionisti abilitati, quali medici, “specialisti in fisiologia”,
psicologi e filosofi”.
In cosa consiste questo training mentale?
“Consiste in una serie di processi che hanno lo scopo di togliere il velo che impedisce la captazione delle
vibrazioni energetiche che ci circondano”.
Cosa succede quando questo velo viene levato?
“Un ampliamento della coscienza, fino al raggiungimento della coscienza cosmica”.
Che beneficio se ne ottiene?
“Con l’ampliamento della coscienza, l’uomo conoscerà la Verità che lo condurrà alla Giustizia, la quale gli
darà libertà e, finalmente, l’uomo incontrerà l’agognata pace”.
E cos’è la centrale generale delle decime?

“In sintesi, è l’atto manifestato, ossia, l’azione che è propria dell’uomo cosmicamente integrato. In altre
parole, è il privilegio di essere nelle mani di chi dà”.
Di fronte alle informazioni esposte dalla Pro-Vida, possiamo fare le seguenti considerazioni:

PANTEISMO
Sì può affermare che la Pro-Vida è un’altra entità che viene a far parte della New Age, movimento che aspira
a una migliore gestione della mente al fine di raggiungere, tramite lo sviluppo della mente, la sua stessa
divinità, diventando un Uno con il Tutto.
La New Age ritiene che “Gesù ci ha insegnato a usare quello che oggi la Scienza della Mente riconosce
essere una legge infallibile e universale: quello che tu chiedi, quello che tu pensi e desideri si avvera, perché
il subcosciente viene attivato per agire. Nella parte più intima del subcosciente c’è il Padre, l’io superiore”.
(2)
Con dei concetti come quelli sopraesposti, possiamo includere il gruppo tra chi professa dei principi religiosi
conosciuti come panteismo, un insegnamento proprio delle religioni orientali come il buddismo, l’induismo, il
taoismo, ecc. Questo principio considera che tutto è Dio, e quindi Dio, inteso come un essere spirituale
personale non esiste. A questo concetto la Pro-Vida assegna una nuova nomenclatura: integrazione
cosmica. In altri movimenti occultistici, viene usata l’espressione “coscienza cosmica”.
Secondo il dr. Celso, “integrazione cosmica” è uscire dall’egocentrismo […] fino all’unione nel Dio Uno e
Tutto.
[…]
Celso afferma che a “integrazione cosmica” è uscire dall’egocentrismo fino a unirci a Dio Uno e Tutto. Le
basi teoriche della dottrina panteista sono:
a) Nulla esiste eccetto la materia.
b) Dio e l’universo sono identici.
c) Tutte le cose, corporee e spirituali, emanano dalla sostanza divina.
d) L’essenza divina si trasforma in tutte le cose per manifestazione o evoluzione di sé stessa.
e) Dio è un essere universale e indefinito che compone l’universo che è suddiviso in generi, specie, individui.

UN DIO PERSONALE
La Bibbia, al contrario, insegna il monoteismo, ossia l’esistenza di un solo Dio. I giudei pronunciano ad alta
voce: “Lode, Israel, il SIGNORE nostro Dio è l’unico SIGNORE. Amerai, quindi, il SIGNORE DIO tuo con
tutto il tuo cuore, e tutta la tua anima, e tutte le tue forze” (Dt 6.4,5).
È Dio stesso che afferma la sua singolarità: “Io sono il SIGNORE; questo è il mio nome; la mia gloria che a
nessun altro darò” (Is 42.8).
Anche l’apostolo Paolo insegna che dobbiamo scoprire “quale sia la buona, gradevole e perfetta volontà di
Dio per le nostre vite” (Rm 12.2). Questo Dio si è rivelato nella Bibbia come il Padre, il Figlio e lo Spirito
Santo (Mt 3.16,17; 28.19; 2Co 13.13).

TAPPE PER RAGGIUNGERE LA PACE
Oltre ad offrire ai suoi alunni condizioni per raggiungere l’integrazione cosmica, il dr. Celso dichiara:
“Con l’allargamento della coscienza, l’uomo conoscerà la Verità. Questa lo porterà alla giustizia, che gli darà
la Libertà e, finalmente, l’uomo incontrerà la Pace”.
In altre parole, raggiungere la pace con un cammino differente da quello tracciato nella Bibbia.

Raggiungere la Verità, raggiungere la Giustizia, la Libertà che condurrà l’uomo alla Pace desiderata, per altri
cammini, come evoluzione ottenuta per mezzo di corsi mentali; è cercare qualcosa in vano. Gesù ha
dichiarato con quali mezzi la vera pace può essere raggiunta: “Vi lascio la pace, la mia pace vi dono; non ve
la do come il mondo la dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti” (Gv 14.27)
Come sappiamo dalla Bibbia, il problema dell’uomo non è l’ignoranza della sua divinità innata, e nemmeno
del potere della sua mente suppostamene innato e che dobbiamo risvegliare per sviluppare dei poteri extrasensoriali per poterci integrare nel cosmo. Prima di tutto il problema dell’uomo è il peccato, che si è
introdotto nel mondo con la disobbedienza: “Quindi, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel
mondo e con il peccato la morte, così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini” (Rm 5.12)
[…]
Di sicuro, il corso proposto dal movimento Pro- Vida non potrà mai offrire ai suoi alunni e simpatizzanti la
pace che tanto ambiscono.

CORSI PROPOSTI
Nella agenda delle attività fisiche e mentali programmate per ogni mese troviamo: il Torneo Robin Hood di
Arco e Frecce, Chiaroveggenza, Ginnastica Aerobica, Pallavolo, Telepatia, Psicometria, Scacchi per
principianti, Fiera della Mitologia, Radioestesia, ecc.
Tra le festività troviamo il giorno della Assemblea Centrale Generale della Decima presso il Club del Campo
Pro-Via. Esiste inoltre il Corpo di Ballo della Pro-Vida.
Alcune di queste pratiche sono legate all’occultismo e quindi hanno connotazioni con il satanismo.
Vediamole:
Chiaroveggenza: è la visione mentale a distanza, con mezzi psichici, di oggetti o eventi fisici.
Levitazione: la persona fluttua nell’aria.
Psicometria: la capacità di prevedere eventi partendo da oggetti personali [nella realtà, sia in italiano che in
portoghese il vocabolo “psicometria” è un termine che ha tutt’altro significato - ndt]
Telepatia: il trasferimento silente di pensieri da una mente a un’altra. Coinvolge la percezione extrasensoriale del pensiero o dello stato mentale di un’altra persona.
Radiestesia: la pratica di cercare la localizzazione di oggetti nascosti tramite bacchette divinatrici o pendoli.
È applicata anche in altri campi (prospezione mineraria).
Fiera della Mitologia: evento in cui certi oggetti legati alla mitologia vengono esposti per la vendita.
Prevalentemente incenso, profumi, talismani e amuleti di uso universale come: ferri da cavallo, quadrifogli,
statuette di elefanti, forche, gobbi, colombe, serpenti che si mordono la coda, gatti neri, campanelle, ecc.

DIVIETO DIVINO
Alla luce dell’insegnamento biblico vediamo come possiamo criticare qualsiasi esercizio fisico che miri al
benessere del corpo: “Perché l’esercizio corporale è poco utile, ma la pietà per tutto è utile. Avendo la
promessa della vita presente e di quella che verrà” (1TM 4.8). Inoltre, gli esercizi che coinvolgono la mente
in pratiche occultiste sono contrari agli insegnamenti biblici:
“La strega non lascerà vivere” (Ex 22.18).
“Non augurerete né predirete” (Lv 19.26)
“Quando qualcuno si rivolgerà a negromanti e indovini, per prostituirsi con loro, io volgerò la faccia contro di
lui, e lo estirperò dal suo popolo. Quando un uomo o una donna avranno in sé uno spirito di negromante o
indovino, certamente morirà; saranno lapidati; il loro sangue sarà su di loro” (Lv 20.6,27)

“Tra voi non si troverà […] indovino, né oracolo, né chiaroveggente, né stregone; né mago, né chi consulta
uno spirito veggente, né chi consulta i morti; poiché tutto coloro che fanno queste cose sono l’abominio del
SIGNORE; e per questo abominio il SIGNORE Dio tuo li scaglierà fuori davanti a voi” (Dt 18.10-12)

LA PORTA CHE CONDUCE ALLA PERDIZIONE
Come invito irrinunciabile a quanti si interessano ai suoi corsi, la Pro- Vida offre: “UN MONDO BEN
MIGLIORE GIÀ È UNA REALTÀ PER COLORO CHE ATTRAVERSANO LA PORTA PRO-VIDA”
Come contropartita, dichiariamo che il mondo è veramente ben migliore per coloro che realmente accettano
il Principe della Pace: “Perché un bambino è nato, un figlio ci ha dato, e il principe è sulle sue spalle, e si
chiamerà: Meraviglioso, Consigliere, Forte Dio, Padre dell’Eternità, Principe della Pace” (Is 9.6)
Gesù ha detto: “Io sono la porta; se qualcuno entrerà per mezzo di me, si salverà, e entrerà e troverà
nutrimento” (Jo 10.9)
“È entrando per la porta larga che si va alla perdizione” (Mt 7.13,14)
Fate attenzione.
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