
La consolazione spirituale 

Ci spinge ad amare il Signore e 

quello che Lui ama 

• L’anima si infiamma di amore 

• Dono delle lacrime a causa 

dell’amore: pentimento, emozione 

• Aumento di speranza, fede, carità: 

vita quotidiana 

I sentimenti spirituali 



La desolazione spirituale  

• Oscurità dell’anima, turbamento 

• mozione verso le cose basse e terrene, 

• sfiducia, senza speranza, senza amore,  

• Pigrizia, tiepidezza, allontanamento dalle cose di Dio 

I sentimenti spirituali 



Consolazione e desolazione 

Consolazione Desolazione 

Oggetto del desiderio 
Cristo e le sue 

beatitudini 
Il mondo e il suo fascino 

Livello di orientamento Chiaroveggenza Confusione 

L’ecco affettivo Gioia e pace Mestizia e sgomento 

Tono vitale Coraggio 
Scoraggiamento, 

tiepidezza 

Tendenza del volere Verso il meglio Verso il peggio 



• Non fare giudizi morali sulle mozioni: una cosa è provare e 

riconoscere e una diversa approvare 

• Non si possono identificare con il progresso spirituale 

• Reagire: spingere o accogliere 

• Sincerità e umiltà 



Nella desolazione 

• non cambiare i propositi e le determinazioni presi prima 
di essere in quello stato 

 

 

• reagire contro la desolazione, contro il 
nostro stato di animo: pregare, esaminarsi, 
fare penitenza…  

 

• Nella desolazione è difficile sentire l’aiuto di Dio. Ma lui non ci 
abbandona. È un tempo di prova nel quale possiamo 
dimostrare l’amore a Dio.  

 

 

• Avere pazienza e fiducia nel Signore  

 



Perché la desolazione 

Siamo tiepidi? 

Abbiamo abbandonato la preghiera? 

Prova per dimostrare la fedeltà? 

Pensiamo che siamo bravi? 

Invito a cercare Dio? 

Opportunità per cambiare? 
La finalità della nostra vita 

non è vivere consolati, ma 

vivere nell’amore di Dio 



Come si comporta il nemico? 

Parabola 
Chiamata  

del nemico 

Chiamata del 

Signore 

La donna isterica Forza illusoria Coraggio 

Il seduttore Clandestinità Trasparenza 

Il duce La parte più debole Vigilanza 



Nella consolazione 

È tempo di grazia 

 

 

 

 

 

 

 

Caricarsi 

Fissare i punti di 
riferimento 
ragionevoli 

Essere umili 


