
     Mary’s Touch  2011   Edizione Speciale  

Secondo Miracolo Eucarestico nel Vaticano (28 Febbraio 2010) 
Il Signore, chi ha le chiavi alla morte, inferno e cielo, è inoltre Alfa ed Omega, cioè, inizio 
e l’estremità, non è? Il Signore è morto, ma è vivo e respirante nella Eucaristia come il 
questo e sarà presente in tutta l’eternità. Il Signore ha cominciato a lavorare i miracoli della 
Eucaristia che lo discende da diretto di cui sopra in Naju… (Dal messaggio della Santissima 
Madre, 28 de Febbraio, 2010) 
                        

I segni dal Cielo continuanno in Naju, Corea 
Per il trionfo dal Inmaculato Cuore di María

Venerdì Santo, 22 de Aprile 2010
La Santissima Madre esudando l`olio fragante colore 

dorato, y spargendo lacrima (5 Marzo 2011)
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Messaggio 31 de Marzo 2010 

Il 31 Marzo 2010, alle 02:40 circa, Julia Kim è stata chiamata dalla Madonna e andò alla Cappella. La Madonna gli ha 
dato un messaggio d’amore, mentre le lacrime gli rigavano il volto di sangue. La beata Madre e Julia versato lacrime di 
sangue allo stesso tempo. 

 Julia piange lacrime di sangue e ha ricevuto un messaggio dalla Madon-
na, 31 Marzo 2010, Mercoledì della Settimana Santa

Messaggio 20 de Marzo 2010 

La Madonna soffre soprattutto il clero, i religiosi ei bam-
bini nelle vicinanze che sono stati chiamati commettere 
errori, ma solo quando fanno quegli errori, ma non si 
pentono, e Julia partecipa alle sofferenze della Madre 
lacrime e lacrime di sangue.
Mentre Julia versato lacrime di sangue, la Madonna ha 
dato il messaggio. (31 Marzo 2010)

Circa al 2:40p.m., sono stata chiamata tramite la Madre 
Benedetta e sono andata alla cappella in cui la statua 
della Madre Benedetta è stata disposta. Ho reso ad un 
arco profondo tre volte alla Madre Benedetta, mi sono 
inginocchiato ed ho esaminato la Madre Benedetta. Ha 
cominciato a parlare, mentre si liberava dei flussi delle 
lacrime di sangue sulla sua fronte.

La Madonna: “¡La mia figlia cara! Non mi libero delle 
lacrime e delle lacrime di sangue invano. Se tutti i bam-
bini che vengono a visitarmi aperto i loro cuori ampia-
mente ed a supplicare con me, io le presentino al Mio 
Figlio Gesù in modo che le loro sangue e corpi siano 
pulito lavato e curato così con il sangue che il mio figlio 
Gesù per il pentimento dei peccatori e le lacrime e lac-
rime di sangue di che mi libero. 
Se non ignorate le lacrime e le lacrime di sangue di che 
mi liberi e dei miracoli senza precedenti che il mio figlio 
Gesù ha rivelato, accettando bene i messaggi d´amore 
che il mio figlio Gesù ed io gli abbiamo e condurre così 
una vita basata sugli insegnamenti del vangelo, certa-
mente sarete conservato anche se i disastri gravi con-
tinuano ad accadere nei cieli, sulla terra e nei mari.  
La mia figlia estremamente cara che sta facendo gli 

sforzi nella misura di emorraggia per imitare al mio 
figlio Gesù e questa mamma! Parteciperete alle mie 
sofferenze in modo che le mie lacrime e le lacrime di 
sangue non siano sprecate, come conoscete il meglio 
che questa mamma sta soffrendo i dolori estremi a causa 
dei peccati dei bambini nel mondo?

Ho risposto immediatamente. “Sì, Madre! Naturalmente, 
parteciperò loro. In qualche cosa, tutto. ..”
  
Anche prima che rifinisca parlare, le lacrime sono efflui-
to giù dai miei occhi. A quel momento tutto lo ha esami-
nata ed ha gridato fortemente. Lo hanno veduto anche 
liberarsi delle lacrime di sangue. Un istante più succes-
sivamente, più lacrime di sangue sono effluito giù. Circa 
dal 3:30p.m., più rottura ha uscito da l’uno o l’altro dei 
miei occhi. I miei occhi, che erano stati confusi e dolo-
rosi, sono stato istantaneamente chiari e completamente 
curato. Il Signore, riceve la gloria e, Madre Benedetta, 
riceve la consolazione. ¡Amen!

La Madonna: “La mia figlia bella quale amo! Il mio 
figlio Gesù e questa madre sono confortati, perché non 
avete brontolato circa i vostri dolori di sofferenza di 
carne in tensione che è strappata fuori da me disposto li 
avete accettati che offrono sulle preghiere che sono così 
ardenti come se steste strappando fuori la carne stessa 
della vostra natura umana per il Signore e me e per il 
pentimento dei peccatori in modo di non potere essere 
la vostra sofferenza inutile.”  
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 Un Vescovo e alcuni sacerdoti guardato l’olio profumato d’oro che trasuda dalla testa e dal collo di Julia, 
dopo aver finito di parlare ai pellegrini Giovedi Santo (1° Aprile 2010)

Madonna trasuda l`olio profumato colore dorato

 Julia Kim soffre i dolori della corona di spine, e flagellamento nella Via Crucis

 Giovedi Santo, 1 Aprile 2010 

   Venerdì Santo, 2 Aprile 2010
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Il 21 Ottobre 2009, l’olio fragrante scendeva 
l’occhio sinistro della Madonna, nelle sue im-
magini di lacrime e lacrime di sangue appesa 
nella stanza di intervistare coloro che cercano 
la vita religiosa.

La Santa Messa celebrata
 da un Vescovo e sacerdoti provenienti da vari paesi

Durante la recita del rosario, il Vescovo 
e i sacerdoti assistito l’olio fragrante 

cadde ai piedi di Julia.

Preziosissimo Sangue di Nostro Signore e l´olio profumato 
è caduto nella Cappella dell’Adorazione nelle montagne della Madre.

19 Ottobre 2009 - 23 ° Anniversario delle lacrime di sangue di Nostra Signora

L’olio d’oro è sceso in fragrante l’immagine della Madonna 
nella Cappella sul montagna della Madonna.
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Vescovo Emeritus James Chan, 83 anni, da Johor, 
Stato di Bahru, nel sud della Malaysia.

“Questa è la mia quarta visita a Naju, ma ogni volta, 
io sono pieno di meraviglia e di aspettative come il 
mio primo pellegrinaggio qui. Julia Kim sta assisten-
do i messaggi di amore e di preghiera per noi con tutta 
la forza. Questo non sarebbe possibile senza l’aiuto 
del Signore e la Madonna.”  

Pdr. Patrick Indonesia

“Stasera, io sono convinto che le parole di bocca di 
Julia non sono la sua, ma il Signore e Madre Bea-
ta. Inoltre mi ha ricordato che quando preghiamo, 
preghiamo con fede ferma e spero e prego non solo 
per noi se stessi, ma anche per gli altri. La volontà di 
Dio da condividere con chiunque nel mondo, l’amore 
che riceviamo in Naju.” 

Pdr. Miguel della Malaysia

“In passato, ho trascorso alcuni giorni a Naju, ho visto 
la sua forte fede, e questo mi ha dato la forza di ates-
tiguarle molte altre persone le parole del Signore e 
la Madonna. Dio ha scelto come suo assistente Julia, 
di ricevere o di comunicare le parole del Signore e 
la Madonna. siamo anche particolarmente chiamati a 
diffondere queste parole alle nostre famiglie e gli altri 
intorno a noi.” 

Pdr. Le di San Francisco, Stati Uniti

“Questa è la mia terza visita alle grazie di grazia spe-
ciale di Dio in Naju. Dio mandò la Beata Madre di 
Naju perché Egli ci ama e vuole guarirci. Miracoli ho 
assistito con i miei occhi e sentito l’amore della Ma-
donna. Molti persone che hanno portato cambiamenti 
Naju con esperienza nella loro vita e sono diventati 
più forti nella devozione alla Madonna. Siamo tutti 
peccatori davanti al Signore. Grazie a tutti.”

Pdr. Paul di Texas, Stati Uniti

“Ero in Naju durante la Settimana Santa di quest’anno. 
Ho visto molti miracoli e ho visto il dolore subito da 
Julia e sanguinamento a causa della fustigazione. Mi 
ha fortemente impressionato. Essere sacerdote co-
involge molte gioie e molti dolori. Vivamente com-
mosso, quando ho saputo che Julia era stata offerta, 
in alto, le sue tante sofferenze per i sacerdoti. Ama 
e rispetta molto i sacerdoti. Tre giorni fa, mentre il 
Sacerdote O’Connor, sacerdote Vincent, e ho cel-
ebrato la Messa, il Preziosissimo Sangue sceso sulla 
tovaglia dell’altare. Quando siamo entrati nella Cap-
pella dell’Adorazione, non abbiamo visto sangue o 

olio profumato, ma l’acqua-liquido simile (linfa), e 
si sentì un forte profumo di rose. Eravamo pieni di 
gioia e lode e gratitudine al Signore e la Madonna. 
Ringrazio anche Julia e soffre costantemente prega 
per i sacerdoti ei religiosi.”

Pdr. Edward O’Connor, dell’Università di Notre 
Dame, negli Stati Uniti.

“Si è congratulato con me per il mio compleanno oggi 
87. Questo è il più felice compleanno e più significa-
tivo nella mia vita. Ho scoperto qualcosa di molto im-
portante oggi. È che Julia è il profeta più importante 
della chiesa per questi tempi, ed è anche gioco il ruolo 
di un mediatore.”  

Pdr. Gabriele d`Indonesia             

“Questo è il mio quarto pellegrinaggio a Naju. La pri-
ma fu nel 1996. Molti dei pellegrini che sono venuti 
da me avere guarigioni più esperti. Durante le stazioni 
della Via Crucis sul monte, si arrampicò Via Crucis 
sulle nostre ginocchia nude. Causa di piccole rocce e 
tagliente sulla terra, ci siamo sentiti molto doloroso. 
ho preso una di quelle rocce casa e la guardò. mi sen-
tivo come il volto del Signore apparve sulla roccia e 
dire, `Gabriel, Gabriel, questo dolore ho vissuto era 
solo un po ‘di dolore. “Questa volta, sono partico-
larmente lieto di vedere il prete O’Connor, che era il 
mio insegnante. Ci sono molti preti in Indonesia che 
O’Connor appreso del sacerdote. Tutto il Sacerdote 
O’Connor grande rispetto e siamo orgogliosi di essere 
suoi studenti. Quando li raccontano il pellegrinaggio 
a Naju Sacerdote O’Connor, molti di loro, che non 
conoscono Naju e opporsi al cambiamento.”  

Pdr. Louis Bosmans (amico di Pdr. Raymond Spies 
dal Canada), con gli amici provenienti da Belgio.

“Questa è la mia visita 27 al Naju dall’inizio delle 
lacrime della Madonna e le lacrime di sangue attra-
verso la sua statua. Ho visitato molti altri santuari, 
ma nessun posto è come Naju, in cui tutti i miracoli 
che si sono verificati altrove stanno accadendo qui. 
Naju è difficile da spiegare correttamente, perché i 
messaggi e dei segni in Naju sono così ampie e pro-
fonde. L’enfasi maggiore l’importanza della Santa 
Eucaristia, la Messa e sacramento della Confessione. 
L’Arcidiocesi di Kwangju deve accettare questi fatti e 
non dovrebbe vietare la gente di venire qui. Noi ripor-
tiamo quello che abbiamo visto in Naju, il Vaticano e 
l’Arcidiocesi di Kwangju.”

 Storie dal clero, nel Aniversario dal 19 Ottobre 2009 
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30 Giugno 2010 (25° Anniversario della prima lacrima di Nostra Signora)
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19 Ottobre 2010 (24° Anniversario della prima lacrime di sangue di Nostra Signora)

L’ olio profumato colore dorato è sceso da un sacerdote, 
e le piccole pietre dalla montagna della Madonna (2010)

Joseph Jung, ha avuto l’insufficienza renale in finale, e perse la 
maggior parte di entrambe le funzioni del rene. Aveva anche mov-
imenti lievi con disturbi cognitivi ischemico e morte si avvicina. 
La chiesa disonorato la sua famiglia ed è stato anche negato il 
sacramento dell’unzione degli infermi, perché hanno scelto di 
continuare a visitare Naju. Sorprendentemente, il nostro Signore 
attraverso l’intercessione delle preghiere di Julia Kim e lacrime 
della Madonna, una guarigione miracolosa di su hemadosteno-
sis (restringimento dei vasi sanguigni) Grazie al miracolo, ha 
riguadagnato la sua salute e non aveva bisogno di sperimentare la 
chirurgia. In una delle immagini qui sopra, sta sorridendo a Julia 
Kim con gratitudine e gioia, al momento dell’incontro con Julia 
Kim. (2009)

Le ferite e le contusioni, tutti gli attacchi effettuati dal diavolo per ucci-
dere Julia Kim, che ha dato la sua testimonianza durante la veglia (2009)

L’anniversario d`olio profumato e discesa dell’Eucarestia (24 Novembre, 2009 & 2010)
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Il 30 Gennaio 2011, faceva molto freddo nelle montagne della Madonna, intorno 04:00. La temperatura era di -7° Cel-
sius. A causa del vento, si sentiva come a -15° Celsius. I esercitanti erano le aspiranti, postulanti, e una sorella che ha 
fatto le Stazioni della Via Crucis a piedi nudi nella neve

Julia ha subito un forte dolore in riparazione dei peccati di 
aborto in tutto il mondo. (destra-1º Gennaio, 2010) dolori 
della Corona di Spine nella Cappella d`acrilico sulla mon-
tagna della Madre Benedetta. (8 Dicembre 2010)

Olio profumato dorato (alto a sinistra: 1° Gennaio 2010; 
destra: 8 Dicembre 2009) 

 I pellegrini fanno le Stazioni della Via Crucis in ginocchio e camminare a piedi nudi nella neve, 
il primo Sabato di Gennaio 2011         

Fervide preghiere delle piccole anime per il trionfo del Immacolato Cuore della Madonna
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Nel corso della Ora Santa di riunione di preghiera, il mio marito mi ha trasmesso un messaggio che 
suggerisce che, dopo della Ora Santa di riunione di preghiera, andassi alla zona intorno alla Croce 
del Monte Calvario come la Madre Benedetta aveva trasmesso giù molti della sua latte maternale. Ho 
ritenuto forte che il Signore e la Madre Benedetta stessero denominandome ed immediatamente sono 
andato alla montagna della Madre Benedetta insieme a due sacerdoti, il mio marito e vari si offrono 
volontariamente gli assistenti.
Quando siamo arrivati al Monte Calvario ed abbiamo osservato intorno, abbiamo veduto molti latte della 
Madre sulla parte interna della parete acrilica installata intorno all’immagine di Gesù sulla Croce per 
proteggere l’immagine. Mentre stavamo contenendo la vista della latte della Madre, olio fragrante inoltre 
è sceso ed ha bagnato molti punti sulla parte interna della parete acrilica trasparente. Vedendo questo, i 
sacerdoti, si offrono volontariamente gli assistenti ed Io ho gridato ripetutamente per la gioia e la stupe-
fazione, “ Ah! Lo vedo qui, inoltre.” “ Oh! Io lo vedo là, inoltre”. Quando ho esaminato l’immagine di Gesù 
sulla Croce, ho veduto alcune lacrime formate nel suo occhio di destra ed anche nello scorrimento giù. 
Alcune gocce del fluido fisiologico spesso inoltre si erano formate sui bordi del panno. A quel momento, 
Gesù ha cominciato a parlare ansiosamente ma molto tenero. –Giulia Kim

  “Il calice della giusta ira di Dio scorre ora...”
Messaggi d’amore di Gesù e la Madonna (il 10 Marzo 2011)

Gesù: 

La mia piccola anima quale amo così intensamente 
e che offre gentile in su le agonie di morte estrema-
mente dolorose per il pentimento persino dei pec-
catori più cattivi! E tutto il mio clero caro, religioso 
ed i bambini che lo seguono e la mia madre e sof-
frono la persecuzione! 

Attualmente stato minacciato dalla minaccia di de-
gradazione voluminosa e dal pericolo di distruzione, 
La rabbia di Dio il Padre appena è aumentato su nei 
cieli ed ora è il momento appena prima la discesa 
del castigo. Ecco perché i dolori di doppie morti che 
la mia piccola anima soffre stanno diventando più 
severi. 

Io e la Mia Madre Maria stanno mostrando inces-
sante i miracoli senza precedenti in Naju che non 
sono stati indicati finora ed in qualsiasi altro luogo 
nel mondo, con le sofferenze delle riparazioni dalla 
mia piccola anima che è stata denominata ad un 
grande ruolo, accompagnato dai suoi supliche e 
sacrifici riempiti d`amore, di modo che i peccatori 
possono pentirsi e condurre una nuova durata della 

risurrezione. 

Tuttavia, persino la grande maggioranza dei pastori 
che sono stati installati con la loro unzione rimane 
dormito e sta conducendo i greggi di numerose 
pecore al`inferno. Non posso considerare appena 
questo guardare più lungo. Da un lato, come posso 
rifiuti la richiesta della Mia madre che può deviare 
persino la rabbia di Dio il Padre? 

La civilizzazione materialistica sta avanzando in 
grande misura, ma, spiritoso, la razza umana già è 
stato coperta dappertutto di ferite. Malgrado la re-
altà che sono affrontati al pericolo di dovere vivere 
sui terreni incolti sterili e sulla calamità che non pos-
sono essere evitati, stanno conducendo una vita ac-
comodante, canto dei periodi pacifici e felici. 

Tuttavia, poichè non dovrebbero essere lasciati 
per perire come nell’età di Sodoma e di Gomorra 
o ai tempi di Noé e dell’allagamento, almeno voi 
che sono supposti conoscerli Io e la Mia madre 
non dovrebbero dimenticare che siete stato scelto 
mentre i buoni grani, sempre rimangono svegli, si 
muniscono con le preghiere di vita e, così, le im-
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pedicono costruzione, con l’orgoglio illimitato, una 
seconda torretta di Babele e puniscono i diavoli di 
divisione che riempiono il cielo e la terra in modo da 
poterlo perpetuare voi il Mistero Pasquale di Ultima 
Cena ed il Mistero Pasquale della Risurrezione. 

Guarderò sempre e proteggerò il vostro ogni movi-
mento e salvarlo sicuro dalle crisi improvvise, dove 
la situazione può essere così urgente che non po-
tete fare qualche cosa, di modo che non potete es-
sere ferito, poichè lavorate per Me e la Mia Madre, 
offrendo sui sacrifici e riparazioni.

Quando Gesù concluso parlare, la Madre Benedet-
ta avete cominciato a parlare gentilmente ma in un 
tono triste. 

La Madre Benedetta: 

¡La mia figlia cara che desidera soltanto i pec-
catori per pentirsi e deve soffrire i dolori!, Che è 
stata denominata specialmente (lasci più gente) 
per fuoriuscire dalla calamità che verrà, crudele 
essere disprezzato ed insultato, avete sofferto 
i dolori terrificanti del vostro cuore che sono 
perforati ed i vostri piedini e braccie che siete 
torti, ma gentile li avete offerti in su. Quindi, le 
piccole anima stanno riunendo in Naju e stanno 
pregando, dopo il vostro esempio? Ecco perché 
il dio sta facendo ritardare il rilascio della sua 
rabbia giusta. 

La mia piccola anima su che è stato offerto 
(come vittima) ad ogni momento con i dolori di 
martirio che è stato principale voi per raddop-
piare le morti! A causa di questo, sono ricono-
scente a voi ed inoltre ritengo spiacente a voi, 
ma ¿quanti bambini sono là chi sono disposto 
ad martirizzarse per la conversione dei pecca-
tori? Così, ¿che altro posso fare? 

Quando i miracoli senza precedenti che il mio 
Figlio Gesù ed io sta facendo in Naju sono ac-
cettati dalla Santa Chiesa Cattolica, il mio Figlio 
Gesù ed il mio amore arderà vigoroso, i nuovi 
germogli germoglieranno anche sulla terra bru-
ciata e la tazza di benedizione di Dio anziché la 
tazza di rabbia sarà conceduta su voi. Poichè 
state soffrendo tali dolori estremi per quel gior-
no, lo voglio offrirlo più gentile in su. 

¡Tutti i bambini nel mondo quale amo! Men-
tre il mondo sta traboccando con grande de-
gradazione ed i peccati sempre crescenti, sta 
affrontando al pericolo della distruzione. Per 

questo motivo, i sacrifici e le preghiere d`amore 
da voi che sono state denominate e si riunite 
con la mia piccola anima ora sono necessari il 
più urgentemente, che è il momento di entrare 
alla battaglia. Pentito. Se (la gente) non temi la 
rabbia di Dio appena, non accetta i messaggi 
d`amore che il Mio Figlio Gesù ed Io stia dando 
loro ed ignora gli avvertimenti circa i disastri, 
una calamità terrificante dovuto alla rabbia di 
Dio discenderà su loro. Di conseguenza, armarsi 
voi stessi con le preghiere di vita giornalieri e ad 
ogni momento in modo da non potere accad-
erlo la calamità. 

Ora questo mondo è in modo da riempito di 
peccati che è appena prima la discesa della pu-
nizione. Nondimeno, persino i miei sacerdoti e 
bambini che sono stati denominati stanno com-
promettendo con gli errori ed il dio di contrad-
dizione e sfidare di ingiustizia, malgrado i miei 
appelli ed avvertimenti riempiti d`amore. Poi-
ché il Mio Figlio Gesù ed Io non può esaminare 
questo con gli occhi aperti, i Nostri Cuori sono 
vigorosi ardenti e trasformantesi in un vulcano 
attivo. 

Gli ho detto numerosi volte a voi, persino most-
rando i numerosi segni senza precedenti e ripe-
tendo le stesse parole, che cosa le contromisure 
sono contro le molte calamità che continuano 
ad accadere ai vari posti nel mondo. Tuttavia, 
l’Arcidiocesi del Kwangju non ha rispettato gli av-
vertimenti ripetuti e, lontano dall’approvazione 
(i fatti di Naju), neppure non ha contemplato 
studiarla ma soltanto non ha sparso le voci 
false cattive dalle parole false abile fabbricanti 
e, così, non sta svolgendo i ruoli di Judas e di 
Cain. ¿Come non può il Dio essere arrabbiato? 
Se mantengono le loro bocche chiuse, persino 
le pietre grideranno. Di conseguenza, devono in 
fretta accettare le parole del mio figlio Gesù e di 
questa mamma che è Co-Redentora e, quindi, 
correggono i mali di nuovo per la salvezza del 
mondo. 

In questo tempo estremamente importante in 
cui la tazza di rabbia di Dio già sta scorrendo so-
pra, voi, che è stato denominato, deve spargere 
coraggioso i messaggi d`amore come gli sforzi 
finali per la salvezza del mondo visualizzando lo 
spirito di martirio in modo da potere accettare il 
clero ed i bambini nell’intero mondo la volontà 
di questa Madre che è così ansiosa. 

Il clero ed i bambini che lo seguono sono es-
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tremamente pochi, anche se l’accettazione e 
la pratica dei messaggi d`amore dal mio figlio 
Gesù e me dato attraverso la mia figlia cara pos-
sono trasformarsi in nella scorciatoia alla guari-
gione spiritosa e fisica ed a cielo. Ecco perché 
il pandemonio di grandi calamità che Satan 
crudele vuole con l’intenzione di conduzione 
delle tutte anima alla perdizione sta accadendo 
infinito. Tuttavia, se Naju è approvato e tutti 
clero e bambini nel mondo accettano e si eser-
citano nei messaggi d`amore che sono stati dati 
con la mia piccola anima, la tazza di rabbia di 
Dio cesserà, il nuovo giorno si romperà e il Reg-
no del Signore verrà. 

¡Tutti i miei bambini cari! Poiché la tazza di rab-
bia di Dio ora sta scorrendo sopra, un avverti-
mento severo dal Dio discenderà nei limiti di 
un periodo ridotto e molta gente tremerà con 
timore. Impressionila sulle vostre menti che ci 
è più tempo di esitare e non ritardare. Attual-
mente quando le calamità importanti stanno 
scendendo qui e là nel cielo, sulla terra e nel 
mare, lo desidero, che hanno risposto con 
Amen, completamente per sottoporre persino 
i vostri liberi arbitri a me, sono sommerso, com-
pletamente dissolto ed unito nei cuori sacri di 
Gesù e me e lavori. 

Voi che segue il Mio Figlio Gesù e me non 
dovrebbero preoccuparti più vigoroso ma visu-
alizzare il potere d`amore e funzionare eroico ed 
il più leale. Se voi, che è stato denominato come 
i miei figli e figlie veri, solo non giri le vostre 
parti posteriori, sarete protetto e custodetto nel 
Mio Figlio Gesù e nel Mio manto senza riguardo 
ai che calamità della natura possono accadere 
e, l’ultimo giorno, saranno accompagnato dagli 
angeli in cielo, che è il Regno del Signore riem-
pito soltanto di gioia, d`amore e di pace e go-
dranno della felicità eterna.

_Traducido del original, Coreano al Inglés 
por Mary´s Touch By Mail
Gresham, Oregon, EE.UU.
12 de Marzo de 2011

(Nota di traduttore: L’un giorno dopo che i mes-
saggi di cui sopra sono stati ricevuti da Julia 
Kim, un terremoto voluminoso si è presentato 
nel Giappone, che compie la previsione della 
Madre Benedetta; che un avvertimento seve-
ro dal Dio discenderà nei limiti di un periodo 
ridotto.) 

 Attacco per il diavolo durante il In-
contro di Preghiera della Santa Hora  

(17 Marzo,  2011)

Poiché intorno all’Ottobre 2010, ho sofferto con-
tinuamente i dolori estremi. I dolori sono stati così 
severi che, ogni volta che mi trovo giù devo chi-
udere i miei occhi, ritengo come se non potessi mai 
alzarmi ancora. Come il tempo è passato, gli diavoli 
attacchi sono diventato sempre più violenti. Degli 
messaggi dal Signore e la Madre Benedetta di 10 
Marzo, tuttavia, ora ho capito che questi dolori fos-
sero gli ultimi dolori di lavoro prima che il trionfo 
della Madre Benedetta di Naju e così di che offrono 
più gentile sui dolori 
Il 17 Marzo 2011, terzo Giovedì del mese, ci era una 
riunione di preghiera di Ora Santa sulla montagna 
della Madre Benedetta. A partire più presto dentro 
dal pomeriggio lo stesso giorno, Gesù aveva essu-
dato continuamente il fluido fisiologico spesso con 
la sua immagine sulla Croce sul Monte Calvario. 
Durante la Messa, ho incontrato molta difficoltà, 
ma levato in piedi in su e camminato alla parte an-
teriore di sostegno dal mio marito per riceverela 
Santa Comunione, ma i due sacerdoti già stavano 
venendo verso la parte posteriore. Così, il miei 
marito ed io si siamo inginocchiati sui inginocchia-
toio. Immediatamente, ho sentito la voce riempita 
di collera dal diavolo principale, Lucifer, anche se 
non potrei vederlo.
A causa di quella testarda donna sventurata, quan-
to più anima pentito d’ora in poi come prima? Ora, 
la nostra grande impresa per capovolgere l’intero 
mondo sta essendo frustrato diverse volte a cau-
sa di quella testarda donna sventurata. Non ini-
bito anche tramite i nostri attacchi mortali, riceve 
i messaggi e li sparge all’altra gente come quello. 
¿Non vuole pentisce molta gente di conseguenza? 
Soltanto se quella donna sventurata si liberi di, 
dovremmo potere trasformare questo mondo in 
una scena di confusione assoluta e la carneficina e 
fare tutte le anima cade nella perditione, ma, a causa 
di quella donna sventurata, tutti i nostri programmi 
stanno essendo torti. Di conseguenza, persino ora, 
uccisione che donna sventurata, la nostra nemica, 
senza lasciare persino una contusione o un piccolo 
contrassegno. 
Immediatamente, qualcosa che assomiglia al fumo 
nero precipitarsi improvvisamente giù su me. I dia-
voli lo hanno spinto da dietro, lo hanno spinto dalla 
parte anteriore ed attacato e provato ad ucciderla 
da tutti i lati. I diavoli validamente hanno spinto il 
ginocchio rendere entrambi me e la caduta del in-
ginocchiatoio sul pavimento. Mentre stavo caden-
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do avanti, hanno colpito violentemente il pozzo del 
mio stomaco, un punto vitale, con qualcosa che as-
somigliasse ad un breve e bastone spesso per farlo 
sembrare che morissi in un incidente improvviso e 
inatteso. 
In quel momento, una luce ardente è derivato 
come lampo nella Eucaristia dal ciborio che i due 
sacerdoti stavano trasportando verso me. Immedi-
atamente, i diavoli sono stato terrorizzati ed hanno 
andarsene fuori e sono caduta sul pavimento e 
sono rimasta incosciente per un istante. Uno de-
gli assistenti volontari che la han veduto cadere ha 
detto che ha pensato che perderà conoscenza ed è 
caduta in avanti perché era in modo da esaurita dai 
dolori di sofferenza ed anche che ha rendo conto 
quanto abile e tenace i diavoli erano, che riempio-
no i cieli e la terra. 
Lucifer ha ordinato i suoi diavoli di ucciderla sen-
za lasciare persino una contusione o un piccolo 
contrassegno, ma, poichè hanno fuggito in fretta, 
hanno causato le contusioni su molte parti del mio 
corpo. Penso che queste contusioni siano state seg-
ni che il Signore ha permesso che fossero visibili in 
modo da potere realizzare molta gente l’esistenza 
degli diavoli ed è attenta ai loro attacchi. Penso che 
il modo di guadagnare la vittoria sopra i diavoli di 
divisione, che riempiono i cieli e la terra, sia di avere 
fiducia totale in Gesù e nella Madre Benedetta, di 
rimanere più sveglio continuamente e munirsi con 
le preghiere di vita. 
Durante questa Quaresima per la preparazione per-
la Risurrezione, prego ardente che tutta la gente 
nel mondo si pentirà francamente, prossimo avanti 
poichè peccatori ad incontrare Gesùla Madre Bene-
detta ed a condurre una durata della Risurrezione. 
 
Giulia Kim, Naju, Corea
26 di Marzo di 2011

Oh! Che straordinaria potenza d’amore!
Una testimonianza personale di Rufino Park

Sua Eccellenza Mons. Daniel Chi Hak-Soon della 
diocesi di Wonju, Corea, soffriva di singhiozzo per-
sistente e Julia aveva chiesto di venire a Wonju e 
pregare per lui. Tuttavia, Julia era in un ospedale, al 
momento e non poteva viaggiare. Il vescovo non 
avrebbe aspettato e andò a Naju stesso (Gennaio 
1990).

In Naju, Julia ha pregato per il Vescovo ei suoi sin-
ghiozzi si fermò. Dopo il trattamento, il Vescovo è 
rimasto in Naju per completare la recita della no-
vena alla Madonna, che piangeva. Mentre pregava 
nella cappella, ha testimoniato che la statua della 
Madonna mosse, e versò lacrime in diverse occa-
sioni.

Quando Julia appreso che il Vescovo ha voluto bere 
un po ‘buona acqua minerale, ha deciso di portare 
l’acqua minerale del monte Biseul, vicino a Daegu, 
200 chilometri a est di Naju, anche se dovrebbe es-
sere a letto. Sia Andrew e io vi consiglio vivamente 
di Julia, di cambiare il loro modo di pensare, come 
sembrava impossibile per lei intraprendere il lungo 
viaggio. Tuttavia, l’amore e la sincerità per soddis-
fare il desiderio del vescovo erano abbastanza forti, 
per cambiare i nostri pensieri, pieni di preoccupazi-
oni umane.

L’altezza del Monte Biseul, era di 1.080 m.s.n.m. 
Quando siamo arrivati ai piedi della montagna, 
abbiamo visto la montagna ripida e molto ripida. 
Dopo aver scalato una collina, ci siamo rivolti a as-
sumere qualcuno nel villaggio per portare l’acqua, 
ma non c’era nessuno in paese che ha voluto pren-
dere un contenitore pesante di 20 litri d’acqua su 
per la montagna ripida. La gente del villaggio sem-

 Testimonianza di Rufino Yun-Hoon Park
(Storia d`Acqua di grazia di Naju)



13

brava pensare che eravamo pazzi a rischiare i peri-
coli di portare l’acqua giù per la montagna, alla fine 
dell’inverno

Tuttavia, Julia non si cura con cui sono stati pensato, 
ed è arrivata l’acqua minerale, e riempire il conteni-
tore di 20 litri d’acqua. Tre di noi ha preso il conteni-
tore di acqua a turno, per portare giù per la mon-
tagna.

Come la montagna era ripida, ripida, e il tempo era 
molto freddo, era caduta molto dura, anche senza 
portare il contenitore dell’acqua. Avrebbe dovuto 
essere più difficile per Julia, che avrebbe dovuto 
rimasto nel letto d’ospedale. Un incidente fine è 
successo, quando era sceso quasi del tutto il pendio 
della montagna, e camminare su una superficie pi-
ana. All’improvviso, Julia, che camminava davanti a 
noi, sono notevolmente diminuiti nella terra, come 
se si corre in punta di una roccia.

Il serbatoio dell’acqua è caduto e fatto a pezzi in 
terra gelata, e l’acqua viene riversata e spruzzato in 
tutte le direzioni. Julia era disteso con la faccia e le 
braccia tese, come il Signore inchiodato sulla Croce.

Tutti i suoi vestiti e il corpo erano bagnati e conge-
lati con acqua fredda. Alcuni getti d’acqua sul fondo 
dei miei pantaloni, formando ghiaccioli. Che cosa si 
sono raffreddati raffreddato Julia! Andrew e io vi es-
orto a tornare a casa, ma Julia non si arrende.

Andò al negozio e ho comprato una nuova botti-
glia d`acqua. Abbiamo scalato la montagna e final-
mente siamo riusciti a portare l’acqua minerale per 
il Vescovo.

Oh, come sorprendente è il potere dell’amore, che 
non considera il proprio interesse! Può una vera 
figlia farlo per tuo padre in questo momento così 
freddo d’inverno? Quanto profondamente devono 
essere amato da Gesù e la Madonna per essere in 
grado di offrire a tutti il modo in cui il suo grande 
dolore, per la gloria del Signore e il pentimento dei 
peccatori!
Ho visto chiaramente l’amore, che sgorga dal pro-
fondo del vostro cuore e del flusso su tutte le per-
sone.

Oggi ho capito quanto profondamente è davvero il 
più sublime e l’amore più dolce che ci manda il Si-
gnore e la Madonna, e che cosa significa veramente 
piena fiducia della fede. Sono così grato e lodare il 
Signore e la Madonna per avermi permesso di par-
tecipare a questi momenti di grazia. Non posso de-
scrivere la mia gratitudine e la gioia in ogni momen-

to di lavorare come assistente di Julia. La zona in cui 
Julia è caduta, era una pianura, rocce frastagliate. 
Quando mi ricordo l’incidente è successo, vedo che 
era il diavolo furbo che, offesi dalla fine l’amore e 
la dedizione di Julia, e fece un attacco, sostenendo 
che si trattava di un incidente occasionale.

Tuttavia, Dio può trasformare il male in bene. Vide la 
fine d`amore e sincerità nella Julia, e ha promesso di 
concedere una fonte di miracoli, che possono guar-
ire le malattie fisiche e spirituali. (18 Gennaio 1990). 
Dopo due anni dal 1992 attraverso la Madonna, Dio 
ci ha dato eterna fonte di vita per tutti i bambini nel 
mondo. Come un vecchio proverbio, che la ded-
izione di una singola persona può spostare i cieli, 
l’amore di Julia e il desiderio estremo di essere rag-
giunto e hanno colpito i cieli.

Signore! Lode, riconoscenza, gloria e lode a Te! Al-
leluia! Amen.

Rufino Yun-Hoon Park
Dipartimento # 302, Soogang
Geumgye-Dong
Naju, Provincia di Jeonnam, Corea

Il latte maternale e l`olio profu-
mato che galleggia nell’acqua 

della Grazia in Naju
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Mentre Julia stava aspettando per i partecipanti al ritiro sul monte Calvario, Gesù disse: “Può soffrire il dolore 
per i fratelli e le sorelle, e per la salvezza del mondo?” Julia immediatamente risposto “Sì, certo che posso.” 
Poi, ha sofferto i dolori della corona di spine, mentre riceve la luce delle Sette Piaghe di Nostro Signore. Poi 
il Santo Sangue di Gesù, il Crocifisso scorreva appena cadde, e molti dei ritiranti sentito il rumore di qualcosa 
che cade.

Il Sacro Sangue di Nostro Signore cadde sul pavimento 
dal crocifisso, mentre Julia Kim soffre i dolori della corona di spine.

(Durante il ritiro del 27 Marzo 2011)

Julia Kim ha sofferto i dolori della Corona di Spine durante 
le stazioni della Via Crucis, il 14 Agosto 2011 (nel quinto ritiro per i giovani) 
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Testimonianza da Michelle Cho:  
Participante nella Ritirata di Gioventù 

(Agosto 2011)  
La ritirata quello lo ha condotto all’auto - riflessione e chi-
arimento
Ho avuto un grande rovesciamento di fronte attraverso questa 
ritirata in modo da ho deciso di scrivere la mia testimonianza. 
Ciò servisce a ricordarmi come la ritirata era un giorno vero 
speciale per me. 
La mia prima chiamata a Naju aveva luogo nel 15 Agosto 
2009. A quel tempo, Io ha ricevuto alcune tolleranze speciali 
come era la corrente dal’acqua di misericordia, la Sangue 
Preziosa del Nostro Signore in 2010. ed ottenendo la tolle-
ranza del pentimento e del chiarimento questo anno. Recivuto 
qualche cosa di segni speciali per me ogni volta che sono 
venuto comunque a Naju. 
Niente di nuovo dire, ma io dà i ringraziamenti al Signore ed 
alla Madre Benedetta. Ti amo! 
In più, Io vorrei gradice ringraziare Julia e tutti gli assistenti 
volontari che hanno preparato questa ritirata meravigliosa per 
noi. Era la prima volta affinchè me firmi in su e da partecipare 
a questa ritirata. Era completamente i giorni delle tolleranze 
straordinarie. 
Allora completamente ero caduto nella frustrazione. Come 
qualcuno già percepito, io già aveva composto la mia mente 
per rifiutare il Signore e la Madre Benedetta. Di conseguenza, 
ho saltato intenzionalmente la prima riunione di preghiera di 
sabato ed il ultimo sabato, non ho unito il raduno della via 
per diffondere le informazioni su Naju, non avrei la proba-
bilità unire questa ritirata, no che non sarei venuto affatto. 
Ero realmente deludente e frustrato con il Signore e la Madre 
Benedetta. Ho pensato a me che volessi appena essere ribelle. 
Il mio cervello acosato con i pensieri che niente è reale - 
Gesù, la Madre Benedetta, il cielo, inferno, ecc. Ero pazzo 
e desiderato non potrei aprire i miei occhi quando la mat-
tina viene. Ho avuto pensieri preoccupanti del salto fuori 
dall’undicesimo piano di dove ho vissuto e molti altri miseri 
pensieri sono venuto alla mia mente. 
Tuttavia, ancora sono venuto a Naju per la prima riunione 
di preghiera di Sabato e sul posto, ho promesso d`unire la 
ritirata il 13-14 Agosto e il 15 per la Solennità della Assun-
zione. Sono stato ispirato dal Signore e la Madre Benedetta, 
e certo…? 
Era vero esperienze speciali sul Cammino della Croce duran-
te questa ritirata. Ho cominciato a piangere mentre abbiamo 
guardato “Passione del Cristo & la sofferenze della Julia” in 
DVD, appena prima fare il Cammino della Croce. Gli non 
ho ritenuto prima nulla quando ho guardato l’anno scorso lo 
stesso DVD. 
Dopo che ho guardato il del DVD, ho realizzato l’importanza 
d`amore vero e che tutti i pensieri che albergare finora ero er-
rato e quanto pazzesco ero nel frattempo… ed inoltre che ero 
molto egoista… 
Per concludere, profondamente ho ritenuto come nel nostro 
interesse, Gesù ha resistito a tutti i generi d`umiliazione e di 
sofferenze senza dare in su. Cose a che nessun essere umano 
potrebbe resistere mai mai. 
Nell’inizio delle Stazioni della Croce, ho veduto che i pos-
tulanti hanno camminato sulle loro ginocchia con la Croce. 
La nostra squadra stava levando in piedi dietro loro e secondo 
l’istruzione del leader della squadra, siamo stati supposti in-
ginocchiarci ad ogni Stazione. Quando abbiamo raggiunto la 
prima Stazione e mi sono inginocchiato giù, ho ritenuto tali 
dolori estremi come se le mie ginocchia stessero perforato. 
Era troppo doloroso e difficile da rifinire. Ma ho composto 
la mia mente ed ho offerto in su tutti i miei dolori con lo 
spirito d`offerta esso per la conversione dei peccatori secondo 
le parole di Julia Kim. Allora, ho ritenuto che il dolore di-
minuisse gradualmente dalla Stazione seguente al seguente. 

Nell’inizio, dovuto dolore severo, ho pensato che potessi do-
vere lascire in su nel mezzo delle Stazioni della Croce. Ma 
il Signore lo ha sostenuto con la tolleranza per resisterle e 
rifinire. 
Questa volta, fare le Stazioni della Croce e meditavo su esso 
erano un caso diverso da quei precedenti. 
Mamma Julia Kim ha ricevuto i dolori dalla parte superiore 
della Corona delle spine, per le spine durante le Stazioni del-
la Croce. Ancora una volta, non potrei controllare le lacrime 
copiose piangenti mentre ho pensato e meditavo quello nel 
nostro interesse, Mamma Julia Kim ora soportava ed offriva 
alle sofferenze a che la gente ordinaria potrebbe non resistere 
mai. 
Inoltre durante la Venerazione della Croce, ho usato per 
pregare sempre con le intenzioni egotistical come, “Guarisca 
prego il mio corpo, ecc…” 
Ma questa volta, ho pregato “Signore!, Io sono così spiacen-
te! Non sarò frustrato ancora. Non ho offerto bene in su le 
mie sofferenze e non mi sono esercitato nei cinque sensi delle 
spiritualità di Naju bene, ma proverò a farlo più meglio d’ora 
in poi.” A quel momento, i dolori di Julia Kim sono diventato 
estremamente eccessivi. 
Sull’esame a Julia Kim, non potrei contribuire, ed ho detto 
al Signore ¡sono spiacente! ho pregato interiormente. Non 
ho saputo se in questo caso potesse essere denominato come 
pentimento, ma ho voluto credere che questa fosse certa-
mente “la tolleranza del pentimento”. 
Qualcuno rifletterebbe a questo proposito e dire, questo non 
è un gran cosa, ma per me, era un grande chiarimento perché 
infine ho riconosciuto che cosa realmente è amore vero. Le 
mie preghiere prima erano tutte molto egoista. Subito dopo 
il completamento delle Stazioni della Croce, ho composto la 
mia mente per offrire in su tutte le mie difficoltà al Dio ed 
ho promesso che d’ora in poi mi fiderò di completamente del 
Signore e della Madre Benedetta. 
Guardando indietro sulla mia vita, il Signore stava inondan-
dolo sempre con così tanto amore ma non potrei ritenere 
l’amore del Signore dovuto il miei orgoglio ed egoismo. 
D’ora in poi, comincerò una nuova vita. Sono troppo indegno 
ma farò il mio meglio per diventare la persona di cui fede 
altri riterranno degni d`emulazione. Anche quando incontro 
ancora molte sfide e frustrazioni, proverò a superare tutte le 
difficoltà che ottengono il mio senso qualunque cosa il ri-
cordo della questa ritirata e meditavo sull’amore profondo 
del Nostro Signore attraverso Julia Kim. 
Grazie a tutti voi nella lettura della mia testimonianza scritta 
da una chi non ho un talento per scrittura. Desidero che tutto 
siate riempito d`amore del Signore e della Madre Benedetta. 
P.S: Ho trovato UNA PAROLA DELL’OGGI (denomi-
nato “parola di caramella”; nel Coreano) nel mio sacchetto 
mentre stavo disimballando. Questa parola è stata stampata 
sulla mia mente come un messaggio d`amore dato tramite 
la Madre Benedetta su 27 Giugno, 1996” Affidi oggi a me i 
vostri dispiaceri, agonie, conflitti, prove ardue, dolori fisici, 
numerose ferite spiritose e tutto che possono essere una causa 
dell’afflizione a voi”
Con questa occasione d`assistere a questa RITIRATA, ora                                                     
sono così felice di rispondere al Signore con “Amen” dalla 
parte profonda del mio cuore mentre prima che usi per 
rispondere sempre con “Amen” soltanto come parole al                                    
vento e non dal cuore.Grazie così tanto.

Michelle Cho 
da Seoul 

7 Agosto, 2011 
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Il significato dei segni del latte della Madonna.
Il significato del latte della Madonna, spesso ci 
manda in modi diversi in Naju, è che lei intende 
per nutrire spiritualmente e fisicamente ai loro figli 
amati, ei loro figli e figlie vero, in modo che possa 
diventare più umili e fare il progresso verso la per-
fezione. Sono i segni dell’amore d`amore bene-
detto per noi.

“Sono exprimiéndome tutto e mi sto dando profumo e olio. La fragranza e l’olio che io do a tutti voi sono doni di 
Dio.. Rappresenta la mia presenza, l’amore e l’amicizia con te.”(Messaggio della Madonna, 8 Aprile 1993)

  Giovedi Santo, 21 Aprile, 2011
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Il Venerdì Santo, 22 Aprile 2011, Julia Kim di Naju, ancora una volta ha sofferto le pene della 
corona esterna di spine e fruste. Ha anche offerto la sua vita a Dio per il riconoscimento ufficiale 
del Naju, per la salvezza del mondo. Il Signore non ha preso la sua anima ancora, e, invece, ha 
inviato la luce e la benedizione.

Sinistra: Julia non riusciva a camminare da sola, e si avviò la Via Crucis sostenuto dai sacerdoti.
A destra: Abbigliamento e calze Julia sono stati strappati e macchiati con il sangue delle ferite causate da flagellazione

 Venerdì, 22 Aprile 2011
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Mentre soffrivo il dolore che stava continuando dalla notte 
scorsa, ho ritenuto come se la sangue stesse goccio-
lando giù dalla mia testa. Ho toccato la mia testa con le 
mie dito, ma non sono stato macchiati con alcuna sangue. 
Sono arrivata alla Montagna della Madre Benedetta un 
piccolo dopo 3 p.m., anche se avevo detto che arriverei 
dal 2:30 p.m. a il più in ritardo. Non appena sono uscita 
dell’automobile, il dolore ha cominciato ad aumentare 
enorme. Mentre stavo camminando per un istante di so-
stegno d`altri, il dolore causato dalla parte superiore della 
testa ha cominciato, inoltre ha cominciato a sanguinare 
dalla fronte.   

Prima del posto in cui la Sangue Preziosa dal Signore sta 
conservata, il dolore intenso dallo flagelamento anche ha 
cominciato. Mentre stavo arrampicando il Cammino della 
Croce che partecipo alle sofferenze di Gesù, più sangue 
ha scorso giù dalle ferite causate dalle spine e, a causa 
di questo, non potrei vedere qualche cosa prima di me. 
Molta gente ha detto che non potrei arrampicare il Cam-
mino della Croce affatto per avanzare. Tuttavia, offrendo 
sul dolore per il Santo Padre, il successore di San Piet-
ro che è la roccia su cui è costruita la Chiesa e per tutto 
il clero in questo mondo in modo da poterlo scaricare il 
loro dovere completo come ministri del Signore e felice 
nell’offerta esso in su per i pellegrini si è riunito là e per il 
pentimento dei peccatori, ho portato la Corona di Spine ed 
ho trasportato una Croce. 

Quando sono caduta alla Terza Stazione, le spine sulla 
parte superiore delle testa hanno perforato profonda-
mente nel mio cuoio capelluto, ma, perché il dolore dallo 
flagelamento era così estremo, non potrei neppure rite-
nere il dolore dalle spine. Alla Dodicesima Stazione, tutta 
l’energia nel mio corpo ha vuotato via, ed intuitivamente 
ho ritenuto che stava morendo e ho pregato: “Padre, 
riceve la mia anima. Con la mia morte, assegni che Naju 
sarà approvato appena possibile ed ha lasciato i bambini 
nell’intero mondo essere conservato. In particolare, offro 
in su io stesso per la santificazione del Santo Padre e di 
tutti i cleri in questo mondo.” Allora, ho perso conoscenza. 
A quel momento, ho veduto la luce brillante che mi irradio 

I Messaggi d`Amore dal Dio Padre ed il Gesù
- 22 aprile 2011, Venerdì Santo -

e debole ho sentito una certa musica come se da una fas-
cia militare. In un momento, mi sono rendoconto che stavo 
davanti al Dio Padre. 

Dio Padre: 

“¡Bambina! ¿Come siete in grado di soffrire il do-
lore neppure che stabilisce la vostra vita e che 
non rifiuta la tazza di tale sofferenza severa? 

Julia: 

“Questa peccatora umile ha fatto soltanto che 
cosa sono stato supposto fare.” 

Dio Padre: 

“¡[la mia] bambina! Desidero trasmettere giù il 
castigo su questo mondo riempito di peccati, 
ma Io non posso colpire con la mia mano della 
giustizia alzata su perché ci è una poca anima 
come voi che ha stabilito così generosa persino 
la vostra vita. 

Julia: 

“¡Padre! Cado così bicchierino di che cosa sono 
supposto fare. È il mio desiderio che il clero svol-
gere le loro mansioni come i ministri del Signore 
e conduce i greggi delle pecore, che hanno per-
so i loro sensi e stanno vagando, al senso cor-
retto e, così, all’intero mondo pentiti. 

Dio Padre: 

“Bene, in quel caso, il ritorno al mondo e grida 
fuori. Se non ci fosse anima come voi nel mondo 
che è completamente leale e rende il servizio 
completamente votato a Me, il mondo riempito 
di nera nerezza pece sarebbe ridotto alle ceneri. 
Di conseguenza, gli darò una nuova probabilità. 
Esca e gridi fuori immediatamente.” 

Allora, ho veduto il Dio Padre respirare in me e dare una 
benedizione che allunga le sue mani verso il mondo. A 
quel momento ho riguadagnato la coscienza ed ho veduto 
la tenda nera nel cielo che sono alzati e nella luce brillante 
che mi irradio giù come la luce solare su coloro che stava 
pregando e nel complesso Montagna della Madre Bene-
detta. Ho gridato fuori all’interno di me: 

 “¡Oh, Mio Signore ed il mio Amore! Anche con 
una goccia soltanto della Sangue Preziosa di che 
vi liberate, potete conservare l’intero mondo. Poi-
chè sono completamente vostro, usilo secondo la 
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Vostra Volontà. Usi le mie piccole sofferenze come 
il Signore desidera in modo che nessun di loro sia-
no state sprecate.”  

A quel momento, ho sentito la voce amorosa e gentile di 
Gesù:
Gesù: 

“Naturalmente, agirò in tal modo. La mia pic-
cola anima cara che allegro si dedica a Me e mi 
obbedice! Non vi siete risparmiato nella parte-
cipazione alle mie sofferenze a che ho resistito 
con miei migliori sforzi per conservare la razza 
umana. Questo mondo, che è diventato corrot-
to come può mai essere e viola persino la dig-
nità severa del Dio Padre, non può fuoriuscire 
il disastro del fuoco solforico che arde violente-
mente, ma, perché i suoni delle preghiere sono 
stati in ascesa al cielo, che sono state offerte in 
su dalle anima che pregano nell’imitazione di 
una piccola anima come voi che prega con la 
devozione più sincera, Dio che il Padre sta ritar-
dando per liberare la tazza di rabbia. 

¡La mia piccola anima quale amo così tanto! Il 
mio bambino caro che ha scelto il cammino di 
partecipazione alle mie sofferenze e di ricezi-
one del trattamento crudele come cittadino 
veramente del Dio (‘Regno di)! Con più sincera 
devozione con cui tu hai confessato sempre che 
sei una peccatora che è a corto di vostre fun-
zioni ed avvicinato (a noi), sei diventata una 
pioggia dolce che inumidice delicatamente il 
cuore ferito del Dio Padre ed i cuori di Me e la 
Mia Madre che si è trasformata in i vulcani attivi 
ed ha sofferto il dolore che è così severo che i 
nostri spiriti sembrano essere persi e le nostre 
parti interne siano tagliate in parti. Insieme alla 
Mia Madre, sempre lo custodirò e proteggerò. 
Di conseguenza, non perda il coraggio, non sia 
gettato in confusione, o diventano agitato in al-
cune circostanze, ma completamente contano 
a Me e la Mia Madre con la fiducia. Allora, lo 
proteggeremo e prenderemo la cura del vostro 
ogni movimento in modo da non potere inva-
dere nessuno su voi. 

I miei sacerdoti e bambini cari che hanno scorso 
veloce a questo posto che risponde alla chiama-
ta Mia e della Mia Madre con Amen! Due mila 
anni fa, gli alti sacerdoti che lo hanno accusato 
di tutti i generi di crimini allo scopo di ucciderlo 
erano come un lago in cui scorrimenti dell’acqua 
ma dalla quale acqua non scorre mai. Inoltre, 
con un’intenzione disperata e testarda di com-
battere definitivamente  alla morte, l’Arcidiocesi 
del Kwangju, hanno unito le forze con i Massoni 

e stanno guidandolo verso una doppia morte. 
Di conseguenza, almeno voi che lo conoscono 
non dovreste essere agitato come una barca 
che è gettata in tutti i sensi dai venti, ma il tiro 
via tutte le ansie ed i dubbi con una grandi com-
prensione e chiarimento. Quindi, aiuti la piccola 
anima quale ho scelto e mi occupo della situ-
azione difficile con coraggio e della devozione 
più sincera per la realizzazione del trionfo della 
Mia Madre Maria, che ora è soltanto un periodo 
ridotto. 

Ora, persino i pastori quale ungire personal-
mente ed installato si sono degradati per essere 
come i segugi del diavolo che sarà sconfigguto. 
Quindi, la loro corruzione si è aggravata gior-
no dopo giorno, le ore di apostasia e di slealtà 
si sono avvicinate e perfino la Chiesa che ho 
costruito ha raggiunto il bordo di un precipizio. 

Poichè non sono spiritoso svegli, uniscono le 
forze con il diavolo di divisione, rattoppano in 
su la falsità come se sia stato la verità ed emet-
tono le parole irragionevoli come se siano stati 
ragionevoli e corretti seducendo la gente con le 
parole intelligenti. Tuttavia, presto, sarà rilevato 
che la loro obstinazione realmente è stato av-
ventatezza ed inoltre certamente sarà rivelato 
che il loro potere continuo dalla loro contrad-
dizione inflitta da sè inoltre è stato soltanto un 
trucco poco profondo che già è stato conosciu-
to ad ognuno. 

Malgrado questo, se rifiutano di accettare a Me 
e la Mia Madre all’estremità, inoltre dirò che 
non li conosco l’ultimo giorno. Di conseguenza, 
preghi per loro. Mentre stanno determinando 
la loro propria distruzione come questo, voi 
non sta ascoltando le loro parole ma stanno 
riunendo qui e stanno pregando con un cuore 
d`offerta sui sacrifici e sulle riparazioni. In ques-
to modo, siete diventato i sarti d`amore che cu-
cono sul Sacro Cuore che è stato staccato nelle 
parti, che è così misero che una non può nep-
pure esaminarla. 

¡I miei ministri e tutti i bambini quale amo così 
caro! Poichè siete bambini amabili che hanno 
cercato e venuto a questa Santa Città preparata 
di Me e la Mia Madre, vederete il Vostro Signore, 
Dio, fra poco. Quel giorno, lascerò il nuovo vino 
circolare giù su ogni montagna e lascio il latte 
ed il miele traboccare su ogni collina e sarò con 
voi per tutta l’eternità.

Quando Gesù ha rifinito parlare ed ho aperto i miei occhi, il 
cielo che era stato scuro si è trasformato in luminoso, nelle 
nubi disperse e nella luce brillante irradiata sole. 
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Nella 12º Stazione (dove Gesù è morto sulla Croce), 
Julia ha ceduto al dolore estremo, cadde a terra e sem-
brava in punto di morte o morta. Noi crediamo che 
Dio ha preso la sua anima, Julia pregò:

“Padre, ricevi la mia anima. Possiamo accelerare la 
mia morte l’approvazione ufficiale Naju, al fine di 
salvare i bambini di tutto il mondo.
Offro la mia vita in particolare per la santificazione 
del clero. Padre, ricevi la mia anima.”
A quel tempo, il cielo scuro improvvisamente ritirato, 
splendente, la luce santa di Dio ha cominciato a bril-
lare e benedire le persone. In realtà, il cielo scuro di 
nuvole spesse diventato chiaro come il sole è apparso 
e ha iniziato a brillare in modo chiaro. I pellegrini, 
che vide Julia cadere nella 12º Stazione, gridò ad alta 
voce, pensando che era morta.

Testimonianza di Padre Gabriel 
Notobudyo,

Yogyakarta, Indonesia:

Tutto è cominciato quando ho partecipato alla ceri-
monia della 24º celebrazione di versare lacrime di 
sangue da Madre Maria in Naju, Corea del Sud, 19 
Ottobre 2010. Prima della processione a lume di can-
dela, alle sei del pomeriggio, Julia Kim mi ha chiesto 
di venire nella sua stanza in un angolo del negozio, 
insieme con il Padre e Vescovo FX Sugiyono James 
Chang di Johor, Malaysia, a testimoniare la statua di 
Maria di Naju.

In un primo momento, ma visto che la statua fu posta 
per la processione. Presto, Padre FX Sugiyono e io 
baciamo la mano sinistra di Maria, mentre il Vescovo 
Chang accarezzò la statua. Poi, ho visto il flusso d`olio 
profumato dietro l’orecchio di Maria. Ha fluido du-
rante la processione, e quando la statua fu appoggiato 
sul piedistallo, l’olio aveva inondato i suoi piedi. Che 
meraviglia era questo! Sapevo che l’olio era il segno 
della presenza di Madre Maria, era molto soddisfatti 
della nostra presenza e preghiere. Lodate il Signore!

Alcuni giorni dopo ritornerò Yogyakarta -nella mia 
città-, ho visitato la famiglia di Kardjiono. La moglie 
era seduta sulla veranda, il suo volto mostrava un seg-
no di preoccupazione, perché diceva che aveva mal 
di stomaco e difficoltà a camminare. All’interno della 
casa, ho scoperto che il signor Kardjiono era stanco 
del suo problema di visione. Ho pregato per loro, poi 
gli diede una goccia di acqua santa da Naju in cias-
cuno di Mr. Kardjiono occhi e la bocca della signora 
Kardjiono. Due minuti dopo, gridò ad alta voce, che 
era stato guarito, non soffrono più dolore e in grado 
di camminare normalmente. Camminava avanti e in-
dietro così facilmente di fronte a noi, gridando felici. 
Suo marito ha scoperto che la vista era migliorata.
Lodate il Signore!
G.N. (Gruppo di Preghiera Anne - Indonesia)

Testimonianze 

Il latte materno è caduto sulla porta della Cappella 
dell’Adorazione sul Monte della Madonna (3 Settembre, 2011)
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Questa è la prima volta che vengo a Naju come sacer-
dote, che accompagna i membri di Goa, India. 

E ‘stata un’esperienza meravigliosa. Affermo che gli 
eventi in Naju sono vere. Gesù e Maria ci hanno dato 
molti segni di Naju con Julia Kim. Posso dire che lei è 
una donna semplice, sincera e profondamente religio-
sa. Lei è una vera cristiana. Dio si può usare come uno 
strumento per la salvezza di tutti gli uomini. Il mes-
saggio è chiaro, la conversione del cuore, e l’uomo 
sarà salvato. Madre Maria di Naju, prega per noi.
Padre Joseph A. Arnolfo, India

Testimonianza di Fr. Joseph A. Arnolfo

Testimonianza di Marcella - Yogyakarta:
La pace di Cristo

Lode e di gratitudine per la 
grazia del Signore Gesù.
I, Marcella, della Parrocchia 
di Kumetiran, Yogyakarta, 
condividere sopra l`lacqua 
Santa di Naju. Non sono mai 
stato a Naju, ma sempre segui-
to i miracoli che accadevano 
in Naju ed eventi che hanno 
esperimentabo dalla mamma 
Julia Kim.

A metà dicembre 2010, la donna del mio amico di 50 
anni, Meme, ha commentato sul suo occhio dolente, 
che era diminuita visione. Il suo occhio sinistro aveva 
chirurgia della cateratta, in aggiunta a ciò, l’occhio 
destro, aveva difetti di nascita. I medici hanno detto che 
il suo occhio destro è cieco, e non poteva essere guarito 
con farmaci o interventi chirurgici, perché la possibilità 
era piccola.

La signora Meme era disperata, come se Dio ha ascolta-
to le loro preghiere, anche se non era mai stata in Naju, 
ho avuto l’acqua santa di Padre Gabriel. Almeno anche 
dato loro altri miei amici che erano malati, ringraziando 
Dio per il loro lavoro. Volevo aiutare la signora Meme 
e credo che nulla è impossibile a Dio.. L`acqua Santa 
promesso a Naju. Anche se io non avevo in quel mo-
mento, ho deciso di chiedere al Padre Gabriel. Final-
mente ho preso alla fine di dicembre e andò a Kudus per 
dare Santa Acqua alla signora Meme.

Il 5 Gennaio 2011, ho ricevuto una telefonata dalla si-
gnora Meme, dicendo che nel pomeriggio ha avuto 
l’Acqua Santa nell’occhio destro, che non era stata in 
grado di vedere chiaramente (opaca e oscura). Ringrazi-
ando Dio che dopo aver messo le gocce, si sentiva come 
si asciugò la sporcizia nei suoi occhi. Poi la signora 
Meme, che per primo ha sentito la sua visione offuscata, 
a poco a poco cominciò a vedere le cose chiaramente.

Ci sono stati cambiamenti ogni volta che ha messo le 
gocce d`acqua santa, la signora Meme credo che se la 
volontà di Dio il miracolo, e con l’aiuta di Dio sareb-
be venuto al momento giusto. Anche se è un cristiano 
protestante, è fiducioso e sa che con il sangue di Gesù 
e l’intercessione di Madre Maria, il Signore ci darà il 
meglio.

Dopo il suo occhio è guarito, ha detto ai suoi amici della 
comunità. Attraverso l’Acqua Santa di Naju, insieme 
con la mediazione di Nostra Signora, è stata guarita. Da 
allora gli amici chiesto l’Acqua Santa di Naju.

Eleviamo lode a Dio, ha avuto l’opportunità di aiutare 
la signora Meme a risolvere il problema, e, si spera, con 
questo evento stiamo incrementando il nostro apprezza-
mento ed affermare la nostra fede che Dio ci ama tutti. 
Dio vi benedica.
Syaloom, 
Marcella -Yogyakarta 
Señora Meme (Ninik May Cristina) 
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SHARON LANOI SIOMIT OTTENERE LA 
SUA VISTA  – SETTEMBRE 2010

Nel Settembre del 2010, ricevette una telefonata dalla 
madre, Lucy, figlia di Dio, dicendomi che Sharon, fi-
glia di Dio, aveva visione offuscata, e avrebbe potuto 
vedere solo due colori, rosa e bianco. Dopo questa 
chiamata, madre e figlia sono stati i Lions Club del 
Kenya, alla clinica oculistica e il medico aveva detto 
che non c’era alcun problema con i suoi occhi. Il Li-
ons Club, Sharon ha incontrato Margaret Kanja, un 
membro del gruppo di preghiera Naju, che era andato 
in ospedale a prendere il vecchio Padre Thomas Cap-
pella Komarok, Kenya. Padre Thomas ha avuto prob-
lemi con un occhio, e Margaret si offrì di portarlo in 
ospedale.

Il Venerdì 3 Ottobre, 2010, ho parlato con Sharon e 
sua madre, hanno deciso di andare in ospedale in Ki-
jabe di fare studi appropriati. Uno specialista volon-
tario americano, che aveva visitato l’ospedale, Sha-
ron ha partecipato e ha detto che sarebbe rimuovere 
l’acqua dalla colonna vertebrale, in modo che la pres-
sione non si accumula nella sua testa, provocando la 
cecità.
Da allora, Sharon era totalmente cieco e non poteva 
vedere niente. Nel pomeriggio sono andato ad adora-
re nella nostra parrocchia e ho chiesto a Padre Boni-
facio prete di nuovo ordinato, che dopo la adorazione 
avrebbe la Messa per Sharon. Egli accettò. Sharon ha 
ricordato durante questa Santa Messa e il resto delle 
Messe ad altri amici aveva chiesto nelle loro parroc-
chie.
Il Sabato 4 Settembre, 2010 (primo Sabato del mese), 
Wanjiku maggio, zia Sharon, Ted, zio di Sharon, Kiki, 
un cugino di Sharon, Lemmy mio marito ed io ab-
biamo visitato l’ospedale di vedere Sharon e pregare 
insieme. Avremmo dovuto avere la nostra prima ri-
unione del gruppo di preghiera Naju quel giorno, ma 
padre James non era venuto, così non abbiamo saputo 
che dovevamo fare.

ERA IL GIORNO DELLA NOSTRA MADRE, e mi 
sentivo sicuro che avrebbe aiutato.

Quando abbiamo raggiunto l’ospedale in Kijabe, tro-
viamo la nonna di Sharon, un membro del gruppo di 
preghiera Naju in Kenya, ed altri membri della fami-
glia. Sharon non poteva vedere nulla. Poteva solo gio-
care. Avevo portato due bottiglie d`acqua di Grazia di 
Nostra Signora di Naju per l’uso durante l’ora della 
preghiera.
A un certo punto siamo andati fuori e visitatori con 
Sharon e sua madre nella stanza dove aveva un forte 
mal di testa.

Ho chiesto il resto per essere pronti per la preghiera. 
Sharon, sua madre, nonna, zia e io eravamo pronti per 
la preghiera.
Ho cominciato a pregare. Ho cominciato a chiamare 
sul Nostra Signora di Naju, Gesù, San Michele Ar-
cangelo, i nostri angeli custodi, il nostro santo pa-
trono alla riunione di preghiera e poi ho cantato una 
canzone della Beata Vergine Maria nella mia lingua 
madre. Dopo la canzone alla Madonna, ho cantato 
una canzone al Sacro Cuore di Gesù, anche nella mia 
lingua madre e poi cominciamo a pregare.

Acqua della Grazia di Nostra Signora di Naju doveva 
essere usata durante la preghiera, ma dopo i canti e le 
lodi della Madonna e Gesù. Gesù disse, “mescolare 
fango e saliva, e toccare gli occhi di Sharon. Ho detto 
molte volte e poi ha cominciato a rendere grazie alla 
Madonna di Naju e Nostro Signore Gesù per averci 
mostrato, attraverso Naju, questa generazione vive 
nel peccato.

Ringraziando Gesù ha versato il suo sangue preziosa 
in Naju, alla presenza di molti testimoni per tutti a 
credere. Ringraziando la Madonna che ci ami così 
tanto ci ha dato la grazia di trattare l’acqua. Quando 
ho finito queste parole, SHARON DICE “MAMMA, 
Posso vedere!!!”. Abbiamo tutti iniziato a piangere e 
ringraziare. Cantiamo alla Madonna e Gesù, e anche 
le persone provenienti da altri reparti di questo os-
pedale, è venuto a confermare l’idea che Sharon era 
stato recuperato. Il personale ospedaliero non riusciva 
a crederci.

Mamma Sharon ha lasciato la stanza per andare a 
chiamare i parenti che erano andati fuori. Sono venu-
ti e hanno pregato insieme per ringraziare la Beata 
Vergine Maria e di Gesù nostro Signore. Più tardi ho 
dato l’acqua di grazia a Sharon, per questo si mette gli 
occhi quando si è a casa.
Grazie al nostro Signore Gesù e la Madonna di Naju. 
Presente durante la preghiera e il recupero della vista 
di Sharon.

Mrs Mwaura -
Wanjiku maggio -
Lucy Mwaura (mamma di Sharon)
Sharon Lanoi Siomit -
Lucy Mwangi -
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Testimonianza di Anna Pauline

Ho un tumore al colon, con un diametro di 3 centime-
tri, dal Febbraio 2007, quando il dolore ha iniziato, 
quindi non ho potuto ottenere il diritto, ma dovrebbe 
arquearme 90 gradi, ed era molto doloroso. Dal 1997 
al 2006 sono stata in Naju 3 volte, sono grato a conos-
cere Naju, ho sperimentato molti miracoli che si sono 
verificati in Naju e soprattutto l’olio fragrante odore 
che non aveva mai provato in vita mia, l’olio profu-
mato è così unico, Ora, quando provo una condizione 
dolorosa mi sento così male perché non potevo avere 
un’altra operazione ancora una volta, perché mi han-
no operato allo stomaco 6 volte. Quindi ricorda Naju, 
così sono andata a Naju per una guarizione.

Per il medico, perché mi hanno operato allo stomaco, 
6 volte, poi mi ricordo Naju, ci sono andata alla ricer-
ca di una guarizione. Dopo aver frequentato l’incontro 
di preghiera con Julia Kim, le chiesi di aiutarmi con la 
vostra preghiera modo che io possa guarire. Quando 
ho spiegato della mia malattia, baciò il luogo in cui il 
medico ha operato su di me. Una sensazione di felic-
ità mi ha preso e mi è stata guarita prima della statua 
della Madonna per ringraziarla.

Improvvisamente ho sentito qualcosa di molto fred-
do, toccando il luogo in cui si sentiva grande dolore. 
Sono rimasta scioccata e mi chiedevo: Cosa sta suc-
cedendo a me: così ho chiesto ai miei amici, uno dei 
volontari in Naju, Iren “Cosa stava succedendo?” Lei 
disse: “La tua fede ti ha aiutato - Dio ha guarito”. Poi 
di nuovo grato alla statua della Madre Maria nella 
cappella e cominciò a piangere sento così felice e ri-
conoscente.

Il nostro gruppo tornato in albergo dalla Cappella.
Era il bus che è andato qualcosa come un tardo peri-
odo, molto intenso, ma quando sono arrivato in cam-
era mia, ha cambiato la mia biancheria intima, ma ho 
notato che il tovagliolo c’era sangue in esso. Era ba-
gnato solo.

Essendo la Madonna, molto sorpresa per l`odore fra-
grante. Non riuscivo a dormire perché ero molto sor-
presa.

Al mattino, durante la mia preghiera del mattino ho 
toccato il mio stomaco, sono rimasta sorpresa perché 
il tumore era sparito, ha spinto il posto a sentire se il 
dolore era ancora lì, ma era sparito del tutto. Dopo 
sono tornata a casa da Naju, ho fatto un secondo con-
trollo, ma ha anche mostrato una guarigione comple-
ta.

Ora sono così sana oggi 2010 come potrebbe essere. 
Lodate il Signore! Per me è un miracolo che ha cam-
biato la mia vita e non ho paura ora di dire la verità 
su Naju. Ho fatto discorsi in molti luoghi dell’Europa 

centrale e orientale Java. A volte vado da sola a fare 
presentazioni, anche con commenti negativi da parte 
di alcuni sacerdoti che ancora non credono. Ma come 
faccio io, non ho paura avanti con il discorso e cer-
care di convincere il sacerdote che non crede e chie-
derle di venire con me a Naju che disposta a pagargli 
il viaggio ... Mi auguro sinceramente che la gente del 
mondo credono in Naju.
Pauline Anne Indonesia

Anne sinistra, la signora Irene, aveva anche una cura per il can-
cro attraverso l’intercessione della Madre di Naju.

Aveva il cancro alla prostata, quindi non ero sicuro 
di poter finire il viaggio nei miei primi giorni, san-
guinava e non poteva urinare. Ero tutto bagnato nelle 
mutande tutti i giorni per i sanguinamenti e urinare. 
Dopo le stazioni della Via Crucis del Venerdì Santo, 
mi è capitato di avere un fazzoletto con il sangue della 
flagellazione di Julia il Venerdì Santo, l’ho messo in 
mutande durante la notte.
La mattina dopo, il fazzoletto era intriso di sangue. 
Così ho lavato. Dopo ho scoperto che la mia urina era 
normale e niente sangue da allora. Pee come una per-
sona normale. Sono rimasto sorpreso. Grazie Signore 
e Madre Santissima per la guarizione

Aprile, 2010
Fr. Aloysius. A.J.
Timur, Indonesia 

Testimonianza di Padre Aloysius.A.J.



24

“Maria Arca della Salvezza”
Questo è il mio cuore d`amore, più grande 
di tutto l’universo 
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Abbiamo bisogno di giocare un ruolo chiave, parteci-
pando ai lavori della salvezza del nostro Signore at-
traverso l’intercessione della Madonna.

Pertanto, stiamo pregando insieme a tutti i figli della 
Madre allo stesso tempo in patria e all’estero.

Preghiamo insieme con l’intenzione di Naju ap-
provazione ufficiale da parte della Chiesa, e il trionfo 
del Cuore Immacolato di Maria, praticando i cinque 
cammino della spiritualità di Naju, meditando e pre-
gando insieme questi messaggi d’amore e di testimo-
nianza di Julia Kim con una sola mente e un cuore di 
ogni Primo Sabato.

Julia Kim continuerà a pregare per tutti noi e ringra-
ziarci fisica e spirituale sarà portato dalla sua preghiera 
attraverso l’intercessione della Madre del Signore. 
Amen!

Siamo stati a pregare Nostra Signora di Naju, secondo 
la volontà del Signore e la Madonna, che è venuta e 
sono stati presenti con noi in Naju dal 1985.
Ora, abbiamo 157 gruppi di preghiera Naju, con 2.500 
membri in Corea fino ad oggi.

E anche, a 15 gruppi di preghiera di tutto il mondo a 
partire del 4 Settembre 2010, tre gruppi a Los Ange-
les, i due gruppi in San Francisco, un gruppo a New 
York negli Stati Uniti, uno in Cebu e uno a Manila, le 
Filippine, uno in Semarang e Giakarta in Indonesia, 
uno a Singapore e in Kenya in Africa, uno in Austra-
lia, uno in Austria e uno in Germania.

Lettera di Lucy Mwangi, leader di un gruppo di 
preghiera a Nairobi, Kenya 

 

... Ho parlato con molte persone, tra cui alcuni sac-
erdoti, tutti sono sorpresi sulle questioni di Naju.
La statua della Madonna di Naju, (firmata da Julie 
Kim) e il crocifisso di Naju, la Corea è stata una 
grande benedizione e un’attrazione per molti. 

L’odore delle rose arriva intorno alla vita della 
statua della Madonna di Naju, mantiene tutti sor-
presi. Ho dato la acqua di grazia di Naju a molte 
persone in difficoltà e in particolare malati.

Sono andato a lavorare al di fuori di Nairobi, in 
un posto chiamato Lokichokio. Questo è un posto 
molto lontano, dove abbiamo un ufficio per la dis-
tribuzione di cibo agli affamati, il posto è molto as-
ciutto, ed è una zona molto remota del paese, circa 
1000 km dalla città. Qui ho incontrato un uomo 
cattolico di nome Mwaura. Ho dato l’indirizzo In-
ternet del Naju, e poi gli mandò un CD. Sono lieto 

Altri gruppi di preghiera sono stati organizzati all’estero,
mentre i nuovi operatori per l’Arca della Salvezza di Maria

I membri del gruppo di preghiera 
in Germania e Austria

Madre della Difesa della 
Verità, L.A., USA

Nostra Signora di Naju, Madre dell’Eucarestia, 
Manila, Filippine

di comunicare che MWARA 
ha predicato il Vangelo agli 
uomini del Turkana, Loki-
chokio, la maggior parte 
di loro non sono mai stati a 
scuola e non sono cristiani.
 
Lucy Mwangi La signora Regina distribuzi-

one di materiale Naju


