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"Il Signore, che ha le chiavi di morte, l'inferno, e il Cielo, è anche l'Alfa e l'Omega,
che è, l'inizio e la fine, non è vero? Il Signore è morto, ma è vivo e respira
nell'Eucaristia come questo e sarà presente in tutta l'eternità. "(28 febbraio 2010
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Il 28 Febbraio 2010, Domenica, subito dopo il eucaristica
Miracolo si era verificato, Julia e le sue compagne camminavano
a Piazza San Pietro per recitare l'Angelus con il Santo
Padre e, quindi, a ricevere la benedizione del Santo Padre.
Mentre riceve la benedizione, Julia fece un profondo inchino verso
il Santo Padre, a pregare per le intenzioni del Santo Padre
e per la sua salute spirituale e fisica. Mentre
rendendo il profondo inchino, Julia udito il Signore la chiamava
ad alta voce, "Julia!"
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Kim di Julia Visita al Vaticano e
Miracolo Eucaristico

Durante un incontro di preghiera durante la notte in Naju il 24 novembre 2009 per commemorare il
quindicesimo anniversario
di Mons. Giovanni Bulaitis'visit di Naju e la sua testimonianza due discese miracolosa
l'Eucaristia nello stesso giorno, la Madre Giulia ha incaricato di visitare l'Arcivescovo Giovanni Bulaitis.
Il 26 febbraio 2010, Julia Kim insieme a p.. Aloysius Chang e un paio di volontari fatto un
viaggio a Roma. Era anche portando con lei l'Eucaristia che aveva sanguinato il 16 ottobre 2006, nonché
i messaggi da Gesù e la Madre e il 15 ottobre 16, 2006 per il Santo Padre.

. Quando Julia e le sue compagne hanno visitato l'Arcivescovo Bulaitis il 27 febbraio 2010, Sua Eccellenza
ha chiesto



Julia quello che il suo piano è stato per il viaggio. Julia rispose che avrebbe solo obbedire per quanto
riguarda l'Arcivescovo
quello che dovevano fare a Roma. L'arcivescovo ha detto di aver sentito dalla Madre mentre lui
pregava due giorni prima che Julia dirà qualcosa per lui.
L'arcivescovo ha anche detto Julia che la Madonna aveva detto: "L'ultima volta (il 24 novembre 1994),
che ha ricevuto l'Eucaristia da Julia, questa volta, è darle l'Eucaristia ". L'arcivescovo ha continuato,
"Let's hanno il domani Domenica la Messa nella cappella qui nella mia residenza ufficiale."

Dalle 10 del mattino del 28 febbraio, l'Arcivescovo Bulaitis e p.. Aloysius Chang ha concelebrato la Messa
durante
la Comunione, l'Arcivescovo ha dato Julia l'Ostia Sacra intinta nel Preziosissimo Sangue nel
calice. Mentre Julia stava meditando, chiamò uno degli aiutanti e aprì la bocca. L'aiutante
fu sorpreso e ha chiesto all'arcivescovo di avvicinarsi. L'arcivescovo ha visto che l'Eucaristia è stata
cambiando in carne e sangue visibile sulla lingua. Era spaventato e ha chiesto ai quattro suore che
sono stati anche alla Messa di venire a vedere.

Sangue fresco copriva l'Eucaristia, e, al tempo stesso, l'Eucaristia è stata sempre più grande. A
mentre più tardi, alcuni di sangue è stato visto nel poco spazio tra l'Eucaristia e la lingua di Julia.
L'Arcivescovo
osservata ogni cambiamento nell'Eucaristia senza girare gli occhi da l'Eucaristia, anche
una volta, come, attraverso questo miracolo, la realtà interiore dell'Eucaristia, che è la presenza reale del
vivere
Gesù e la respirazione con il suo Corpo, Sangue, Anima e Divinità di solito nascosta dietro le specie di
pane e vino, era stato rivelato. L'Arcivescovo ha incaricato Julia di inghiottire l'Eucaristia. Julia
era che desiderano che l'Eucaristia sia conservata, ma prontamente obbedito istruzione dell'Arcivescovo

L'Arcivescovo ha poi versò dell'acqua nel ciborio e ha chiesto a Julia berlo. Dopo aver bevuto
l'acqua, l'Arcivescovo ha esaminato l'interno della bocca per vedere se c'erano ferite. Poi, il
Arcivescovo asciugò l'interno della bocca di Julia con il purificatoio (lino), ma non vedere il sangue per
il purificatoio. Tutte queste misure adottate dal l'arcivescovo deve essere stata la più corretta e ponderata
procedure di un pastore nella Chiesa per un discernimento chiaro e autentico di se il segno che
osservato era di origine soprannaturale o meno



Julia Kim era un pubblico ufficiale con il Santo Padre
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Miracolo Eucaristico durante la Messa celebrata
con l'Arcivescovo Giovanni Bulaitis



Julia riceve la Comunione da
L'Arcivescovo Giovanni Bulaitis



L'Eucaristia cominciato a cambiare in carne visibile
e il sangue in bocca di Julia.



Pur cambiando in carne e sangue visibile, l'Eucaristia anche gonfiavano e
si è trasferito
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Fotografie copiato dal video
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Dopo visto il Miracolo Eucaristico e dopo
la Messa, l'Arcivescovo Bulaitis ha esaminato l'interno
bocca di Julia con un lino purificato per vedere se ci
sono ferite in bocca
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"Mio figlio amato, che è stato appositamente chiamato!
Il Signore, che ha le chiavi di morte, l'inferno, e il Cielo, è anche l'Alfa e l'Omega, che
è, l'inizio e la fine, non è vero? Il Signore è morto, ma è vivo e respira in
Eucaristia e come sarà presente in tutta l'eternità. Il Signore ha iniziato a lavorare i miracoli di
l'Eucaristia che scende dall'alto attraverso di voi a Naju, ei miracoli eucaristici
finito oggi, l'ultimo giorno (dei miracoli eucaristici). Non ti preoccupare, ma meditate
pratica bene (il significato di), Omega e metterlo in. "(28 febbraio 2010)
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Il Miracolo Eucaristico durante
visita di Mons. Bulaitis 'a Naju (24 novembre 1994)



La Madonna ha detto Julia, "ricevere la benedizione in modo che
le mani possono essere purificate. "Dopo aver ricevuto la benedizione da Julia
l'Arcivescovo e il P.. Spies, l'Eucaristia è sceso in mezzo alla luce potente



L'Eucaristia ha le immagini di A e Ω sulle due metà già rotto. L'Eucaristia è stata portata da
L'Arcangelo Michele secondo messaggio della Madonna. Julia ha una metà dell'Eucaristia con il
immagine di "A" a fr. Spies e ha dato l'altra metà con l'immagine di "Ω" all'Arcivescovo Bulaitis
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Il messaggio che la Madonna ha dato a Julia
nel corso del Miracolo Eucaristico (Città del Vaticano, 28 Febbraio 2010)

"Giovanni, figlio mio, molto amato quale posso mettere nei miei occhi senza dolore! Insieme con
mio Figlio Gesù, ti amo così tanto. Lei è stato chiamato (a Naju nel 1994) come rappresentante del Papa
e sono sempre stato con voi in ogni vostra mossa. A volte mi hai protetto dalla crisi
morte e hanno guardato dopo averti visto

Mio amato figlio, che è stato appositamente chiamato!
Il Signore, che ha le chiavi di morte, l'inferno, e il Cielo, è anche l'Alfa e l'Omega, che è, l'inizio
e la fine, non è vero? Il Signore è morto, ma è vivo e respirare l'Eucaristia come questo e
sarà presente in tutta l'eternità. Il Signore ha iniziato a lavorare i miracoli dell'Eucaristia che scende dal
soprattutto attraverso di voi in Naju, e il miracolo eucaristico finisce oggi, l'ultimo giorno (del
miracoli eucaristici). Non ti preoccupare, ma meditare bene su (il significato di), Omega e la mettono in
pratica.

La divisione nella Chiesa continua sempre più gravi e numerose anime sono cadute in un
palude e si dibatte, ma anche i pastori, che dovrebbero rendere il Signore noto, sono
spiritualmente ciechi e sordi e sono il canto del tempo di pace anche mentre assistiamo i disastri che



si verificano in luoghi diversi nel mondo e criticano i difetti altrui ', pur rimanendo ciechi
per le proprie colpe. Ecco perché questo Mommy's Heart è diventato così ansioso e preoccupato che io ho
organizzato l'incontro come questo. Pertanto, vieni presto in mio aiuto Naju essere approvato al più presto
in modo che le anime numerosi può pentirsi ed essere salvati.

Mio Figlio Gesù, che possiede la natura divina, dovrebbe ricevere tutta la potenza, onore, gloria, e di culto,
ma i bambini che accettano che Egli viene nella specie del pane, nascondendo tutta la sua potenza,
solenne dignità, divinità e umanità, per salvare tutti i bambini poveri nel mondo che hanno perso la
modi e sono erranti sono molto pochi. Ecco perché il mio Figlio Gesù che porta la corona di spine al posto di
la corona reale anche oggi e ha permesso il vostro incontro, col suo amore, per salvare anche quelle anime
che hanno volti umani, ma le menti brutale

Giovanni, mio figlio molto amato! Poiché non c'è tempo di esitare o di rimandare, fare in fretta,
con una mente più sublime, di trasmettere al Papa e sostanza presente il Cardinale Ivan Dias Gesù 'in
l'Eucaristia e il messaggio in modo che (i messaggi), può essere messa in pratica

Tutti voi, che io ho scelto e che sanno bene che Dio può far si prospera e di successo
ma anche in grado di sterminare e pulire fuori, deve diventare uniti con amore molto più grande e
perpetuare i Misteri pasquale della Cena e della Resurrezione, come la vostra situazione è la stessa
come quella degli Apostoli, che erano stati personalmente scelti dal Signore per la salvezza del mondo,
riuniti nel Cenacolo, prima di completare la loro missione attraverso il loro martirio

Attraverso la mia presenza invisibile, io costruirò di nuovo i luoghi distrutto da Satana, con il vostro aiuto, in
modo
che il trionfo può essere realizzato nella battaglia feroce in questi tempi finali. Pertanto, sarà sicuramente
vedere la
trionfo del mio Cuore Immacolato, e, quando mio Figlio Gesù ritorna a questo mondo, voi che hanno seguito
me e mi ha fatto conoscere anche stare con Cristo nella Sua gloria. "

Arcivescovo Bulaitis, fr. Chang, Julia,
e gli altri dopo aver assistito al Miracolo Eucaristico



Julia ricezione di un messaggio immediato
dopo aver ricevuto la Comunione durante la Messa
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Testimonianza dell’ Arcivescovo Bulaitis '
al Miracolo Eucaristico come un testimone oculare

Casa San Benedetto
Via Dell’Erba, 1



00193 Roma (Italia)
Roma, Febraio 28, 2010

TESTIMONIANZA
Miracolo Eucaristico durante la Santa Messa celebrata
da Sua Eccellenza
Mons. Mons.. Giovanni Bulaitis, apostolica
Nunzio, nella Cappella di Casa San Benedetto,
Roma, il 28 febbraio 2010
Ero già informato del fatto che Julia Kim di Naju
sarebbe venuto a Roma il 26 Febbraio 2010.
Secondo le informazioni che ho ottenuto, il
Santissima Vergine Maria le aveva detto di andare a Julia
Roma per incontrare l'arcivescovo Bulaitis, che aveva
stato il nunzio in Corea (e in precedenza segretario
(Al Nunzio), senza altro preciso
dettagli.
La richiesta è stata data alla Julia novembre
24, 2009, il 15 ° anniversario del eucaristica
miracolo che era avvenuto il giorno
quando Nunzio Bulaitis aveva visitato Naju.
Nel corso della riunione con Giulia a Roma nel febbraio
27, accompagnato dal aiutanti in Naju, ha
portato e consegnato a me una statua del
Santissima Vergine Maria di Naju, l'acqua dal
Di montagna in Naju, fotografie varie, e
altre voci.
Lei mi ha ricordato che, il 24 novembre 1994,
Sono stato veramente chiamato dalla Santissima Vergine essere l'Omega di Naju, mentre Spies Padre,
SDB, direttore spirituale di Julia, fu chiamato ad essere
l'alfa per diffondere i messaggi della Madonna
per Naju.
A Roma con il gruppo dalla Corea, si è
hanno deciso di celebrare una Santa Messa per loro il
Domenica, 28 Febbraio 2010, nella Casa San Benedetto,
e, dopo la Santa Messa, di lasciarli andare
a Piazza San Pietro a mezzogiorno per ricevere il Santo
benedizione del Padre.
Il 25 febbraio 2010, di notte, il Santissimo
Vergine mi ha chiamato per dirmi che sarebbe Julia
portare un "messaggio" per me. Ho pensato e ha chiesto
se la Santissima Vergine aveva davvero parlato con
a me. Mi sono detto un breve "Sì", perché nessuno
mi ha chiamato in molti anni con il mio inglese
nome "Giovanni" invece di "Giovanni", tranne la mia
fratelli e sorelle. Così convinto, sono andato
a un confessionale nella chiesa vicino a Casa San
Benedetto per prepararmi a ricevere il più
grazia il più possibile attraverso questo incontro.
Il Domenica 28 febbraio 2010, ho celebrato
la Santa Messa per loro, insieme a Padre
Aloysius dalla Corea, che in coreano e dico



pezzi in italiano. Ho pensato che forse la
Santissima Vergine mi potrebbe dare un "messaggio"
attraverso Julia durante la Messa
Durante la comunione, ho dato a Giulia
Ostia intinta nel vino consacrato. Quando
la distribuzione alle persone presenti è stato
Al termine, uno dei collaboratori di Julia fece un cenno a bocca e abbiamo visto che l'Ostia si trasformò
in una grande forma gonfio di carne coperti
di sangue come in un cuore. Tutti coloro che sono stati
ha visto presente quello che era successo e numerose
sono state scattate. Successivamente, si è
un periodo di lungo silenzio, per circa 15
minuti. Poi, ho chiesto a uno degli aiutanti di
dare un po 'd'acqua a Julia. Così la Messa finita
con una benedizione.
Successivamente, ho esaminato la bocca di Julia, che
è stato trovato normale e di una chiara (fiera) di colore
senza macchie o lesioni. Poi, ho inserito un
purificatoio nella bocca di Julia, per vedere se c'è
era il sangue. Ma non c'era nessuno sul
purificatoio che è stato completamente pulito.
Più tardi, ho chiesto a Julia se la Santissima Vergine aveva
dato un "Messaggio" per me. Ha risposto,
"Sì" e ha detto che la Santissima Vergine aveva
voleva darmi un segno e che questo eucaristica
Miracolo è stato il tredicesimo Julia
e l'ultima per Naju. Nessuno dei compagni di Julia,
con l'eccezione di Padre Aloysius,
aveva mai assistito ad un miracolo eucaristico. Il
intera Cappella è stato riempito con il profumo della
rose.
Ho chiesto ai partecipanti di non diffondere la notizia
A proposito di questo miracolo, ma sollevata (la restrizione)
per più tardi, quando sono tornati in Corea.
Ho scritto tutto questo nella verità e consapevole
della mia responsabilità. Da molto tempo fa, ho
hanno discusso la questione di Naju con la
Segreteria di Stato, la Congregazione per
l'Evangelizzazione dei Popoli, e con la
Congregazione per la Dottrina della Fede.
Questa Congregazione scorso mi ha chiesto di preparare
e presentare un "Dossier" a Naju. Il Santo Padre
è stato illuminato e ben informata
circa Naju per molti anni dal Prefetto della
Congregazione per la Dottrina della Fede.
Il Servo di Dio Papa Giovanni Paolo II aveva inviato
il suo segretario dal Vietnam a consegnare il suo saluto
alla Madonna di Naju e di Julia. A
Pochi mesi dopo, il Santo Padre ha invitato Julia
di venire a Roma a partecipare ad una Santa Messa in suo
Cappella privata. Il Santo Padre, Giovanni Paolo II,
durante la sua Santa Messa, ha dato la comunione a Julia
dalle sue mani, che è stata trasformata in
la bocca in carne e sangue reale reale. Il



data di questo miracolo è stato 31 Ottobre 1995, il
vigilia del 49 ° anniversario dell'ordinazione del Papa
e anche il giorno in cui Papa Pio XII
consacrò il mondo al Cuore Immacolato di Maria.
Il miracolo eucaristico del 28 Febbraio 2010 è stato
la seconda volta che un tale miracolo (note a
il pubblico) che è stato verificato si sono verificati
nel territorio della Santa Sede in Vaticano,
Casa San Benedetto dal inoltre, che
porta il nome di Papa Benedetto XVI, è
extraterritoriale ed è sotto la Santa Sede
giurisdizione.
Giovanni Bulaitis
Nunzio Apostolico

Firme da testimoni oculari
del Miracolo Eucaristico
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Julia Kim ha sofferto i dolori da
la Corona di Spine e attacco del diavolo

1 marzo, verso le 08:00, quando Julia stava pregando il rosario nella sua stanza, era gravemente
attaccato dai demoni. Il capo dei diavoli gridò: "Kill questa donna infelice, che è
un ostacolo al nostro lavoro, prima che lei vede l'arcivescovo! "
Subito un gran numero di demoni ha lanciato un attacco a tutto campo saltando su e Julia
spietatamente la sua sorprendente fino al pavimento. Poi, il capo dei diavoli disse: "Tagliate le principali
arterie del collo con questo coltello per farlo sembrare un suicidio! "Subito, uno dei
diavoli preso il coltello e saltò su Julia a pugnalare il suo collo, ma la Madre benedetta,
indossa un manto azzurro, volò come un fulmine a colpito e il coltello



pregando il rosario prima di andare in riunione con
Arcivescovo Bualitis, fu duramente attaccato dai demoni che erano gelosi della riunione.
secondo sofferenza di Julia dei dolori dalla corona di spine,
durante il quale il sangue scorreva verso il basso sul lato sinistro della fronte.
sofferenza prima di Julia dei dolori della Corona di Spine durante la sua visita a Mons. Bulaitis.
Il sangue scorreva verso il basso sul lato destro della fronte. L'Arcivescovo ha visto e pregato con Julia.
Il rosario è stato spezzato da un attacco di diavoli '.

Il 1 ° marzo 2010, mentre Julia stava pregando il rosario prima di andare in riunione con
Arcivescovo Bualitis, fu duramente attaccato dai demoni che erano gelosi della riunione.

sofferenza prima di Julia dei dolori della Corona di Spine durante la sua visita a Mons. Bulaitis.



Il sangue scorreva verso il basso sul lato destro della fronte. L'Arcivescovo ha visto e pregato con Julia.

secondo sofferenza di Julia dei dolori dalla corona di spine,
durante il quale il sangue scorreva verso il basso sul lato sinistro della fronte.
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Mentre Julia offriva i suoi dolori e si riceve un messaggio, l'arcivescovo
Bulaitis era con lei.
 

 
Gesù: "Giovanni, il mio amato rappresentante del Papa, che ha risposto con 'Amen!' A
la chiamata da mia madre Maria! Come ho intenzione di lavare via le macchie di sporco da voi (plurale) e
trasfondere (il mio sangue in) te (plurale) in modo che i dolori e il sanguinamento dal Corona di Spine
che vi ho mostrato oggi attraverso la piccola anima che ho appositamente preparato e coltivato
non può essere sprecata, prendere l'iniziativa di salvare il mondo da tutti voi amandosi l'un l'altro con la
trascendenza di My Love con il quale ho versato sangue sulla Croce a causa del mio amore anche per i
più peccatori malvagi.

Mentre la mia piccola anima non era in grado di aprire gli occhi a causa della sua sofferenza dalla corona di
spine, i
peccati in questo mondo sono così raccapriccianti e miserabile che mia madre e non riesco nemmeno a
guardarle
con gli occhi aperti, hanno gravemente offeso Dio e contraddetto sua volontà, e hanno raggiunto il punto di
distruzione eterna. Mi auguro che il Papa, che è il capo della Chiesa e mio Vicario che ho appositamente
chiamato e installato, riconoscere Naju, Corea, presto in modo che la mia gloria e la luce risplenda su di
il mondo intero per mezzo di lui. "(1 marzo 2010)
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Verso le 13:50, Julia finito scrivere il messaggio e andò in bagno. Mentre lei
era in bagno, sentì la testa diavolo dicendo: "Ora non c'è davvero tempo per esitare. Uccidere
questa donna ostinata prima che si spegne. Questa volta, è necessario ucciderla in un colpo solo senza
errore. "
Non appena fu dato l'ordine, Julia è stata attaccata e cadde a terra facendo un forte
rumore. Fr. Luigi e gli altri si precipitò nella stanza di Julia e vide la scena miserabile di Julia superiore
indumento ridotto a pezzi. Julia cambiato vestiti e altri, ha detto quello che era successo. All'improvviso,
c'era sangue dalla parte posteriore del collo di Julia. Dalle sei righe di segni di taglio, il sangue ha continuato
a
uscire. Julia è stato attaccato più volte dai diavoli in Naju. Le contusioni sono spesso trovati tutti
sul suo corpo. Lei non si lamenta, ma prega: "Che il piccolo pene che soffro diventare la gloria
al Signore, una consolazione alla Madonna, e una causa della nostra gratitudine senza fine. "



Le ferite causate dagli attacchi dei diavoli 'durante la conversazione di Julia con il
Archbishoplia's

Le ferite sulle spalle sono stati causati
dagli attacchi dei diavoli 'in albergo il giorno stesso.
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Julia ha sofferto i dolori della Corona di Spine durante
la Messa al hotelbefore andò a visitare il Cardinale Ivan Dias.

Nel mezzo della conversazione, nella residenza ufficiale il cardinale Ivan Dias ', ho sentito



la voce della Madre

La Madonna: "Siete disposti a soffrire dolori di nuovo per i miei cari figli che posso mettere
nei miei occhi
senza sentire alcun dolore?

Julia: "Mamma! Mi permetta di soffrire dolori anche senza chiedere a me. Io sono il Signore, se muoio e
sono
del Signore, se io vivo. Come Vorrei solo che il Signore sia fatta la volontà, i dolori che soffro sono una
causa della mia gioia.
Pertanto, attraverso la sofferenza di questa donna peccatrice e indegna, sublimare questo incontro tra Sua
Eminenza, Sua Eccellenza, e questa donna peccatrice in una benedizione che può rivelare la gloria del
Signore, e far loro
(Il cardinale e arcivescovo) ascesa al trono celeste. A-uomini "(3 marzo 2010)

Sua Eminenza ha incoraggiato il incontri di preghiera in Naju

Ho chiesto ancora: "Allora, posso continuare il lavoro che ho svolto fino ad ora?" Sua Eminenza
ha detto: "Naturalmente. Questo lavoro non è l'uomo ', ma del Signore e della Beata Madre.
Come il Signore vostro cancro guariti salvataggio ti dalla morte, il Signore e la Madre
presto risolvere la questione Naju ".

Il commento sopra da Sua Eminenza sembrava avere un filo di connessione con ciò che aveva detto
nella sua lettera l'Arcivescovo di Kwangju nel 2008: "Che cosa è avvenuto in Naju è considerato
'Rivelazioni private', pertanto, di Sua Eccellenza il decreto (in cui l'arcivescovo Kwangju
dichiarato scomunica automatica di nessuno al mondo che fa un pellegrinaggio a Naju) non può
essere applicato ai pellegrini di Naju. Le sanzioni inflitte FR. Aloysius Chang dovrebbe anche
essere revocato. Fr. Chang può continuare celebrare la Messa "

I fazzoletti con cui è stata spazzata sangue
fronte di Julia durante la sua visita al Cardinale Ivan Dias

fazzoletto Arcivescovo Bulaitis '
era ricamato con le sue iniziali: G. B.



I fazzoletti da cardinale aveva "IVAN" su
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La presenza viva di Gesù Cristo nell'Eucaristia

Il primo Miracolo Eucaristico in Vaticano
il 31 ottobre 1995 è stato ufficialmente riconosciuto da Papa Giovanni Paolo II nel 2001

Il secondo miracolo eucaristico in Vaticano il 28 febbraio 2010
 

 



Julia e le sue compagne hanno visitato l'Arcivescovo Giovanni Bulaitis il 27 febbraio 2010
come le era stato incaricato
dalla Madre il 24 novembre 2009

Durante la Messa il 28 febbraio 2010 a cui Julia e le sue compagne erano stati invitati dall'Arcivescovo, il
Eucaristia ricevuta da Julia miracolosamente trasformato in muscoli e sangue in bocca. Durante il miracolo,
Julia ha ricevuto un messaggio dalla Madonna, in cui la Madonna ha detto a Mons. Bulaitis:
"Il Signore ha cominciato il miracolo dell'Eucaristia che scende dall'alto attraverso di voi in Naju, ma oggi è
il giorno in cui, attraverso di voi, il miracolo eucaristico avvenuto per l'ultima volta. Non ti preoccupare, ma
meditate
bene su "Ω" e metterlo in pratica. "

Arcivescovo Bulaitis detto, "Naju è il posto per il pentimento e la salvezza per i 4 miliardi di persone in Asia e
in
anche la luce per tutte le persone del mondo. "L'arcivescovo ha anche detto:" Perché la cappella in cui il
Miracolo Eucaristico avvenuto questa volta è sotto la giurisdizione del Vaticano ed extraterritoriale, l'autorità
a discernere ufficialmente questo miracolo appartiene esclusivamente al Santo Padre e la Santa Sede. Né
l'Arcivescovo di Kwangju né alcun altro vescovo in Corea ha alcuna autorità per rendere giudizio su questo
miracolo ". arcivescovo Bulaitis aveva già assistito alla discesa miracolosa dell'Eucaristia con le immagini di
Αand Ω e aveva ricevuto la parte dell'Eucaristia con l'immagine di Ω con Julia.

Ciò significa che è del Signore e della Beata Madre piano di salvezza per risolvere definitivamente la
questione della
il riconoscimento Chiesa di Naju attraverso Arcivescovo Bulaitis.
Questo miracolo eucaristico, in Vaticano è l'assicurazione che "tutti i bambini del mondo sarà spiritualmente
e
guarita fisicamente e sarà portato a via della salvezza attraverso Naju "in base ai messaggi della Madonna.
Si deve anche essere un evento più significativo e un punto di riferimento più importante nella storia della
Chiesa cattolica
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