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     Messaggio d’amore di Gesù ricevuto
da Julia Kim a Naju, Korea, il 25 agosto 2020

In questo momento di tensione per tutto il mondo a causa della pandemia del CO-
VID-19, sono stata sul punto di morire mentre offrivo I dolori atroci che provavo e le mie 
preghiere per la conversione di tutti. Ma il 15 agosto di quest’anno, Gesu’ mi ha con-
cesso un’altra possibilita’ (per la salvezza della razza umana), cosi’ sono tornata in vita.

Poi, un giorno, mentre stavo pregando, 
ho avuto una visione della Montagna 
della Madre Benedetta e dell’edificio 
adiacente la cappella di Naju, che e’ in 
costruzione dopo essere stato danneg-
giato da un tifone. Due giorni dopo, ho 
sentito nelle notizie che il Tifone Bavi, 
il tifone piu’ forte dal 2000, si stava diri-
gendo verso nord verso il Korea.

Da allora, il mio dolore e’ diventato es-
tremo. Ho ricevuto piu’ volte il Sacra-
mento dell’Unzione degli ammalati da 
un sacerdote  e  poi ho pregato, ‘ Gesu’, 
ti offro tutti questi dolori. Ti prego di non 

permettere che  la cappella di Naju che si trova lungo la traiettoria del tifone che sta 
arrivando, sia danneggiata.  Proteggila come l’hai protetta in occasione della pioggia 
intensa del 1989, e da tutti gli altri disastri naturali che si sono succeduti fino al giorno 
d’oggi. Ti prego i proteggere anche il nostro Paese. 

L’ottavo tifone della stagione, il Tifone Bavi 
arrivera’ in Sud Korea la prossima settimana 

e potra’ causare una frana

Traiettoria del tifone Bavi prevista il 22 agosto

U.S. Meteorological Agency information about Typhoon Bavi’s Track
Informazioni sul Tifone Bavi fornite dall’Agenzia Meteorologica U.S. 

Diamo un’ochiata alla
situazione per domani

A mezzogiorno del 24 agosto, la linea
del tifone mostra che e’ diventato

piu’ forte e potente

L’isola Jeju si trova sotto la potente 
influenza del tifone alle 3

di pomeriggio del 26 agosto
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Mentre pregavo, ho offerto il dolore  della morte ed e’ stato difficile ritornare ad 
essere cosciente. Neppure gli antidolorifici  molto forti che ho preso diverse volte  
hanno alleviato il dolore intenso  che e’ durato tutta la notte e i giorni seguenti. Allo 
stesso tempo, ho continuato a invocare Gesu’ e  a pregare mentre guardavo lo 
schermo del computer che mostravano le immagini della rotta del Tifone Bavi. “Ti 

prego di spostare il tifone verso sinis-
tral.” ‘Sorpresa, ho notato che il Tifone 
Bavi nei giorni seguenti ha continuato a 
spostarsi verso ovest.  

Questo cambio di rotta era gia’ suffici-
ente per ringraziare il Signore. Tuttavia 
ho continuato a pregarLo di cambi-
are la traiettoria ulteriormente. Mentre 
pregavo, ho sentito la voce amorevole 

di Gesu’ alle 3 di mattina del 25 (agosto). 

Gesu’: “Mia adorata piccola anima! Sono dieci anni che ti chiedo di riempire 
un po’ di piu’ il Calice delle sofferenze che gia’ avevi riempito con i tuoi grandi 
sacrifici e penitenze come un’anima vittima.

Tu, che gia’ hai sofferto ogni tipo di dolore e stai offrendo innumerevoli soffer-
enze con amore transformando la tua vita di tutti i giorni in preghera e pratican-
do le Cinque Spiritualita’ per la conversione e la salvezza dei peccatori. Cosi’ 
facendo, anche mentre respiri, molte anime possono ricevere la grazia della 
loro salvezza. Inoltre, ti stai adoperando con tutto il cuore e con tutti gli sforzi 
possibili per la salvezza anche di un’altra sola anima, offrendo innumerevoli 
dolori al punto di soffrire doppiamente i dolori della morte, come se la tua carne 
venisse staccata dal tuo corpo, e li unisci ai miei Dolori e a quelli di Mia Madre 
per la salvezza di questo mondo. Quindi mi stai confortando e, allo stesso tem-

Il tifone colpira’ l’isola Jesu
alle 6 del 26 agosto

Un tifone enorme Puo’ causare danni ingenti
nella Korea del sud

Traiettoria del tifone Bavi prevista il 25 agosto
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po, provo nei tuoi confronti una grande pieta’.

Mia amata e adorata bambina, nel mezzo della crisi di distruzione presente 
nel mondo, i sacrifici che stai offrendo sono cosi’ dolci che anche Dio Padre 
e’ commosso e sono la consolazione del Mio cuore trafitto e di quello di Mia 
Madre. Quindi perche’ non dovrei ascoltare le tue suppliche offerte al punto di 
accettare di soffrire i dolori della morte ? Ti saro’ sempre vicino !

Figlia! Deviero’ la rotta del tifone ancora di piu’ come mi hai chiesto. Come 
possono sapere  tutto quello che fai per loro quelle persone che hanno una fede 
debole e che ignorano le tue preghiere d’amore, i sacrifici che offri in riparaz-
ione? Le persone atee rideranno guardando il Servizio Meteorologico Nazio-
nale, ma voi, che avete avuto la fortuna di conoscere I segreti del Paradiso e 
quelli che hanno orecchie per sentire, capiranno. Tuttavia, non prometto che 
faro’ lo stesso la prossima volta.

Mia adorata piccola anima! Fa’ in modo che tutte le persone del mondo lo 
sappiano. Io e Mia Madre continuiamo a ripetervi qual e’ il rimedio ai tanti 
disastri che succedono nel mondo, mostrandovi costantemente tanti segni at-
traverso la Mia piccola anima.

Tuttavia, se i figli di questo mondo non hanno nessun timore del castigo di 
Dio e continuano a offenderlo rifiutando i messaggi d’amore, ignorando gli 
avvertimenti dei disastri, la coppa del castigo di Dio si riversera’ sul mondo.

Percio’, ricordatevi che  non dovreste essere separati come grani vuoti, ma 
mettete in pratica e difondete le Cinque Spiritualita’ accogliendo i Messaggi 
d’amore che  Io e Mia Madre vi  abbiamo dato cosi’ che anche un’anima sola 
si penta e si salvi come i grani buoni. 

Al giorno d’oggi, le famiglie si stanno separando e il problema della corruzi-
one sta diventando sempre piu’ serio anche nell’ambito della Chiesa. Tuttavia, 
la maggioranza di coloro che hanno il controllo nella chiesa e i politici, il cui 
compito e’ quello di risolvere i problemi, si stanno accusando a vicenda, ca-
dendo nel peccato della presunzione e arroganza, raccontando bugie come se 
fossero vere.
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Siamo arrivati al punto che anche quelli che come 
capitani delle navi dovrebbero dirottare le navi, si 
stanno diffamando l’un l’altro, schiavi del potere e del 
piacere, e si stanno quindi dirigendo verso l’inferno 
a causa della loro cecita’ spirituale e sordita’. Quindi 
, cosa succedera’ al gregge di pecore che e’ al loro 
seguito? Come potrebbe Dio Padre non essere arrab-
biato? A causa di persone egoiste e cattive che si las-
ciano dominare dal loro ego, anche le persone buone 
ne soffrono e ne pagano le conseguenze. 

Quando Ninive si penti’ dopo aver ascoltato Giona, Dio Padre cambio’ idea e 
non la distrusse. Ma non appena tornarono a commettere i peccati, a non pen-
tirsi e ad ignorare gli avvertimenti di Dio Padre, il potente Ninive che aveva 
conquinstato il mondo, fu distrutto crudelmente e alla fine crollo’, vero ?

Allo stesso modo, Dio ha concesso un’altra possibilita’ e ha salvato la Mia 
piccola anima. Ma se il mondo non si pentira’ e continuera’ ad ignorare gli av-
vertimenti di Dio in tutto quello che sta succedendo nel mondo, e se i pastori 
che dovrebbero dirigere la gente diventano i seguaci del male che porta alla 
distruzione, il mondo non potra’ evitare il fuoco sulforico che lo distruggera’ 
il mondo riducendolo in cenere ; proprio come il il castigo di Dio fece scom-
parire Ninive al punto di non lasciare nessuna traccia.

Quindi almeno voi che Mi conoscete, dovreste essere scossi come una barca e’ 
sbattuta da una parte all’altra dal vento. Ascoltate i miei messaggi e buttate via 
tutte le vostre ansie e i dubbi. Percio’, aiutate la piccola anima che Io ho scelto, 
e preparatevi con la piu’ grande devozione al Trionfo di Mia Madre Maria che 
non e‘ cosi’ lontano, attivandovi con tutto il vostro cuore e tutte le vostre forze.  

Poi quello che ho detto: ‘Vedrete il Vostro Signore, Dio nella citta’ santa pre-
parata da Me e Mia Madre. In quel giorno, faro’ in modo che il nuovo vino 
fluisca sulla montagna e che il latte e miele straripi in ogni collina, e saro’ con 
voi per l’eternita’. Si compira’ tutto questo esattamente come vi ho detto.”

Sono stata cosi’ grata di sentire le Parole di Gesu’, ma, allo stesso tempo, ero 
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Traiettoria del tifone Bavi 
il 26 agosto

Traiettoria finale del tifone Bavi annunciata ufficialmente il 27 agosto

anche  stupefatta perche’ sebbene  ci avesse dato tante parole fino a questo mo-
mento, era la prima volta che diceva, “Non posso promettere che la prossima volta 
faro’ lo stesso. ”.

Questo tifone e’ passato velocemente su Naju senza causare nessun danno. Solo 
dei venti deboli e acquazzoni. Contrariamente alle aspettative, il tifone e’ passato 
per la Korea senza causare grandi danni. Fino a quando non ho finito di scrivere 
questo Messaggio, ho offerto tanti dolori. Mentre scrivevo questo messaggio, ho 
subito gli attacchi del demonio che non voleva che questo messaggio fosse dif-
fuso. Sono riuscita a malapena a finirlo, offrendo I dolori della morte sia spirituali 
che fisici per alcuni giorni e notti.

‘Mio Dio, a cui niente e’ impossibile! Grazie di aver ascoltato le preghiere di una 
peccatrice indegna. Ogni onore, gloria e adorazione a te Signore, nei secoli dei 
secoli. Amen.’      
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 Parole d’amore della defunta Maria Hong, scortata 
da angeli, a Julia Kim di Naju, Korea il 16 agosto 2020

Quando la vigilia dell’incontro di preghiera termino’ stavo piangendo e paten-
do tanti dolori. In quel momento, mentre ero completamente incoscente, mia 
madre defunta mi e’ apparsa, scortata da angeli, vestita con un hanbok carino 

(costume tradizionale coreano) con disegni dorati so-
pra un vestito bianco. Mia madre si e’ avvicinata a me 
affettuosamente, piu’ affettuosa di quando era viva, e 
con grande tristezza mi ha detto, 
 
“Adorata figlia mia, e’troppo dura per te, vero? An-
che quelli che ti dicono ‘ti amo (Julia) con tutto me’ 
stesso !’ non farebbero niente per alleviare la tua 
croce, e si comportano come barche agitate alla de-
riva, pronti a colpirti con forza con un pugnale ap-

puntito e a calpestarti senza pieta’. Non posso piu’ rimanere a guardare tutto 
questo e ho pregato Gesu’ di portare Julia in Paradiso presto. Quindi Gesu’ 
voleva portarti in Paradiso alla festa dell’Assunzione della Madonna. 

Tuttavia, le preghiere in lacrime di alcune piccole anime che ti amano tanto 
hanno trovato favore presso il trono del Paradiso, cosi’Gesu’ ha allungato la 
tua vita dicendo che avrebbe concesso un’altra opportunita’ per la salvezza 
del mondo.  

E ha aggiunto che il mondo non si e’ pentito non-
ostante gli appelli ardenti della Madre Benedetta 
che continua a versare lacrime di sangue. Inoltre, 
nonostante le tue richieste addolorate, le persone 
nel mondo non si sono svegliate e non prendono 
questi appelli seriamente. Quindi ha detto che se ti 
porta in Paradiso, il castigo di Dio non potra’ essere 
evitato.   

Solo Dio sa quando questo succedera’ e quando 
sara’ il momento di portarti in Paradiso, vero? No-
nostante i dolori insopportabili che patisci sospesa tra la vita e la morte, 

Maria Hong è Julia Kim
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preparati per venire in Paradiso in qualsiasi momento diffondendo le Cinque 
Spiritualita’ cosi’ che tutti possano mettere in pratica le Cinque Spiritualita’, 
e ci vedremo in Paradiso il giorno che Dio ti chiamera’ lassu’. 

“Anche se questa mamma ti picchiava spesso quando eri bambina, una bam-
bina cosi’ buona e gentile, e questo era davvero deplorevole da parte mia 
quando ero viva, nonostante tutto non mi hai mai incolpata. Invece, offrivi 
tutto con amore in riparazione dei miei peccati cosi’ che potessi andare diret-
tamente in Paradiso. Ti ringrazio. Ti voglio bene figlia mia.”
 
Mentre partiva da me, ero cosi’ sorpresa e ho detto, “Mamma, Mamma, ti prego 
di non andare! Ci sono tante cose che sono ansiosa di sapere. Mamma~~~” 
Sebbene stessi gridando in lacrime, non si e’ voltata indietro ed e’ andata diret-
tamente in Paradiso. Ero cosi sorpresa che mi svegliai. Il mio corpo era coperto 
di sudore e avevo lacrime che scendevano dagli occhi. Ho guardato che ora 
era, erano le 3 :33 del mattino.

Scritto da Julia Kim di Naju, Korea                 
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