
 
Una seconda visione le apparve agli inizi del 1674, forse un venerdì; il divin 
Cuore si manifestò su un trono di fiamme, più raggiante del sole e trasparente 
come cristallo, circondato da una corona di spine simboleggianti le ferite in-
ferte dai nostri peccati e sormontato da una croce, perché dal primo istante che 
era stato formato, era già pieno d’ogni amarezza. Sempre nel 1674 le ap-parve 
la terza visione, anche questa volta un venerdì dopo la festa del Corpus Domini; 
Gesù si presentò alla Santa tutto sfolgorante di gloria, con le sue cinque piaghe, 
brillanti come soli e da quella sacra umanità uscivano fiamme da ogni parte, 
ma soprattutto dal suo mirabile petto che rassomigliava ad una fornace e 
essendosi aperto, ella scoprì l’amabile e amante Cuore, la vera sor-gente di 
quelle fiamme.  
Poi Gesù lamentando l’ingratitudine degli uomini e la noncuranza rispetto ai 
suoi sforzi per far loro del bene, le chiese di supplire a questo. Gesù la solleci-
tò a fare la Comunione al primo venerdì di ogni mese e di prosternarsi con la 
faccia a terra dalle undici a mezzanotte, nella notte tra il giovedì e il venerdì. 
Vennero così indicate le due principali devozioni, la Comunione al primo ve-
nerdì di ogni mese e l’ora santa di adorazione.  

IN QUALE RIVELAZIONE NACQUE LA FESTA?  
La quarta visione mistica ebbe luogo il 16 giugno 1675 
durante l’ottava del Corpus Domini. Nostro Signore le 
disse che si sentiva ferito dalle irriverenze dei fedeli e 
dai sacrilegi degli empi, aggiungendo: “Ciò che mi è 
ancor più sensibile è che sono i cuori a me consacrati 
che fanno questo”.  

Gesù chiese ancora che il venerdì dopo l’ottava del Corpus Domini, fosse 
dedicato a una festa particolare per onorare il suo Cuore e con Comunioni per 
riparare alle offese da lui ricevute.  
IL CULTO AL SACRO CUORE È STATO OSTACOLATO? E DA CHI?  
Sì, soprattutto nel XVIII secolo. Nel 1765 la Sacra Congregazione dei Riti af-
fermò essere il cuore di carne simbolo dell’amore; allora i giansenisti intesero 
ciò come un atto di idolatria, ritenendo essere possibile un culto solo al cuore 
non reale ma metaforico. Papa Pio VI (1775-1799) nella bolla “Auctorem 
fidei”, confermava l’espressione della Congregazione notando che si adora il 
cuore “inseparabilmente unito con la Persona del Verbo”. Il 6 febbraio 1765 
papa Clemente XIII (1758-1769) accordò alla Polonia e all’Arciconfraternita 
romana del Sacro Cuore la festa del Sacro Cuore di Gesù; nel pensiero del papa 
questa nuova festa doveva diffondere nella Chiesa, i passi principali del 
messaggio di s. Margherita, la quale era stata lo strumento privilegiato della 
diffusione di un culto, che era sempre esistito nella Chiesa sotto diverse forme, 
ma dandogli tuttavia un nuovo orientamento. Con lei non sarebbe più stata 
soltanto una amorosa contemplazione e un’adorazione di quel “Cuore che ha 
tanto amato”, ma anche una riparazione per le offese e ingratitudini ricevute, 
tramite il perfezionamento delle nostre esistenze.  
Diceva la santa che “l’amore rende le anime conformi”, cioè il Signore vuole 

ispirare nelle anime un amore generoso che, rispondendo al suo, li assimili 
interiormente al divino modello.. 


