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La  

Comunicazione col Mondo

Esperienze personali di un sacerdote cattolico 

di

degli Spiriti

le sue leggi ed il suo scopo



Johannes Greber è un sacerdote 
cattolico tedesco. Nel 1900 venne ordinato 
sacerdote. In Germania divenne famoso 
come organizzatore di assistenza domiciliare 
dei malati nei paesi di campagna. La sua 
organizzazione di assistenza per i malati 
venne indicata come modello dagli enti di 
assistenza pubblica  internazionali. 

Durante la prima guerra mondiale 
mandò più di 14.000 bambini, che erano 
mezzi morti di fame, in convalescenza 
presso delle famiglie olandesi. 

Il gran rispetto ed amore che il popolo 
aveva nei suoi riguardi, gli venne dimostrato 
dal fatto che, durante la guerra, venne eletto 
in parlamento del governo tedesco. In questa 
carica e come fondatore e dirigente della 
lega di assistenza sociale ha aiutato migliaia 
di persone che si trovavano in situazioni di 
sofferenze materiali e psichiche durante i 
tempi difficili. 

Nel 1929 emigrò negli Stati Uniti 
dove scrisse il libro qui presente. 

Le sue conoscenze, legate allo 
spiritismo nel 1923, l'ha descritte in questo 
libro. Ha tradotto anche il Nuovo 
Testamento dal greco in lingua tedesca ed 
inglese. Trovava neccessario fare una nuova 
traduzione perchè, grazie alle conoscenze 
ottenute dal collegamento col mondo degli 
spiriti, il contenuto del Nuovo Testamento 
veniva messo sotto un'altra luce 
completamente nuova. 

***

l'autore di questo libro venne invitato un 
giorno, quale sacerdote cattolico in Germania, ad 
andare ad esaminare degli avvenimenti in un piccolo 
circolo spiritistico. In questo circolo venivano 
impartiti degli insegnamenti sorprendenti tramite un 
giovane inesperto ed incolto. 

Durante l'esame di questi avvenimenti l'autore 
visse delle cose, che lo riempirono di una grande 
meraviglia. Era venuto con l'intenzione di 
smascherare tutto quanto come un'imbroglio e dopo 
pochi minuti stava seduto lì pieno d'imbarazzo 
davanti a questo giovane incolto, che gli impartiva 
delle verità, di cui lui personalmente non ne sapeva 
nulla. A tutte le domande, che poneva a questo 
giovane privo di sensi, vennero date delle risposte con 
una chiarezza che non lasciavano spazio a nessun 
dubbio sulla veridicità. Qui venne a sentire che 
l'insegnamento originale di Cristo, nel corso del 
tempo, venne falsificato. Gli vennero indicate le 
falsificazioni nel Nuovo Testamento. Quindi, per lui, 
non c'era alcun dubbio che uno spirito estraneo 
parlava attraverso questo giovane e lui era disposto ad 
apprendere tutta la veritá che gli veniva offerta da 
questa sorgente. Gli venne assegnata. E chiunque 
legge questo libro si meraviglierà sulla bellezza e la 
consolazione, al contempo interessante, di quello che 
viene comunicato come verità e soluzione dei grandi 
interrogativi della vita da parte del mondo degli spiriti 
buoni. I punti più incomprensibili della Bibbia, grazie 
a questa delucidazione risultanto facili da capire ed 
ogni dubbio riguardante l'aldilà e la vita post mortem 
vengono risolti. 




