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L'ora Nautica.!
Prima dell'era dei sistemi di navigazione via satellite, per navigazione in mare 
aperto ci voleva una grande abilità e intendimento. Per poter portare una barca 
nella direzione voluta, avevamo bisogno di sapere la posizione della barca. Non 
essendo segni terrestri In mare, si dovevano individuare punti di riferimento per 
triangolare la posizione della barca. Il cello della notte ci offriva questi punti 
attraverso l'stelle e patroni celesti. Il timoniere studiava le stelle e con semplici 
calcoli era in grado d'individuare la posizione della barca. Ma il celo della notte 
non dava una prospettiva visibile per guidare la barca. Il timoniere aveva 
bisogno della luce del giorno, tale luce non permetteva di vedere le stelle. 
 
L'ora nautica fu allora scoperta come l'ora precisa nei giorni dei naviganti. 
L'unica ora del giorno dove le stelle della notte e del orizzonte del giorno 
salente, erano visibili entrambi dai timoniere. Il periodo di tempo dove la notte 
scambiava al giorno prima dell'alba. Una volta che il sole sorgeva, il navigante 
non era più in grado di calcolare la posizione della barca. Durante l'ora nautica 
il navigante non solo era in grado di calcolare la posizione della barca, ma 
anche di dare una direzione appropriata. 
 
Durante le prime ore prima del sorgere del sole, possiamo individuare la nostra 
posizione e direzione. Navigando nel nostri orari e giorni tanto occupati, 
possiamo indirizzare la nostra barca, in una rota apparentemente corretta e 
sperare il meglio. Nella notte possiamo riflettere sul gli eventi giornalieri e nelle 
decisioni che abbiamo preso valutando la nostra posizione attuale. Tuttavia, solo 
durante le prime ore prima dell'alba possiamo individuare la nostra posizione e 
direzione se siamo disposti a passare del tempo con Gesù. È impossibile 
determinare una direzione se non sappiamo la nostra posizione con lui. Se no 
anche collegare la nostra direzione con quella che lui a scelto: L'ora Nautica.  
 
Quando il Signore ha iniziato a trattare con me sulla preghiera al mattino presto, 
io ho desistito. Io ero, per la mia propria valutazione, un pastore più o meno 
essitoso. In questo momento ero il Pastore della mia seconda chiesa. Entrambi 
chiese che Dio mi aveva donato avevano sperimentato una crescita notoria e 
veloce. Entrambi chiese avevano ricevuto riconoscimenti a livello nazionale di 
essere le chiese di maggior crescita negli Stati Uniti. 
!

Attraverso miei sforzi personali di guadagnare anime al Signore, avevo già 
guadagnato più di cinquecento anime. Sono stato il principale espositore in tante 
conferenze. Sempre c'era una frequente richiesta di seminari con temi che 
trattavano di Crescita della Chiesa e anche relazioni famigliari. Ho sempre 
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servito, e anche ricevevo offerte per servire nelle Direttive e Ministeri in ogni 
luogo dove ero pastore di una chiesa. 
 
Il Signore ha aperto regali del l'Spirito nei miei ministeri. Io avevo una 
constante ed stabilita vita di preghiera. Avevo una visione molto chiara su dove 
volevo arrivare con Dio anche se non avevo idea di cos'altro fare per camminare 
verso Dio. Lavoravo tanto per il Regno di Dio. Ma anche avrei provato 
qualunque suggerimento che mi venisse dato. Ero molto stanco e occupato la 
maggior parte delle volte. Solo allora il Signore mi disse d'alzarmi molto presto 
al mattino e poi ho rifiutato di farlo. 
 
Io sono stato una persona notturna. Quando tutti andavano al letto, era in quel 
momento che prendevo il mio tempo privato con Dio e la Sua Parola. Era facile 
per me passare due o tre ore di preghiera ogni sera. Riunioni di preghiera nelle 
quale Parlavamo con Dio erano molto frequenti. Però, allora, Dio mi diceva di 
cambiare tutta la mia vita ancora una volta. Io spiegai a Dio (come se lui non lo 
sapesse già) che io ero una persona notturna e questo cambio sarebbe stato 
molto difficile. 
!

Dio mi ha insistito. Dopo tanto pensarci, ho presentato a Dio la mia 
conclusione, “Dio, io non posso svegliarmi presto al mattino perché non sono 
capace d'andare a dormire presto”. Dio rispose: se cominci ad svegliarti presto, 
troverai il modo d'andare a dormire presto. 
 
Una delle prime cose che ho notato quando incomincia ad svegliarmi presto per 
pregare, era un cambio nella preghiera stesa. Principalmente la mia preghiera 
era piena di ravvedimento, piangevo sempre, mi sentivo in colpa si facevo il 
sufficiente per Dio (non ho mai saputo cosa “sufficiente” significasse). Ma, 
cambiando il mio orario di preghiera, non avevo molto da ravvedermi alle 4 
della mattina. 
Il mio tempo di preghiera era più efficace semplicemente perché non spendevo 
tempo cercando di rialzarmi degli attacchi del nemico. Non avevo di cosa 
ravvedermi riguardo a delle opportunità perse; allora, sfruttava il tempo 
ricevendo l'indirizzo per il giorno. Ero in grado di vedere in modo chiaro 
l'orizzonte, per il quale l'Spirito mi stava guidando. Così incominciai ad stabilire 
una posizione con l'Spirito. 

 

…  uomini e donne, chi è stato chiamato e furono pieni di potere… al Servo di Dio… avevano 

qualcosa in comune… la preghiera efficace e fervente. 



!

!

La scrittura ci insegna ad essere imitatori di coloro che per la loro fede e 
pazienza diventano eredi delle promesse. Affinché non diventiamo pigri, sennò 
imitatori di quelli che per la fede e la pazienza ricevono le promesse. (Ebrei 
6:12). Allora, quando leggiamo sulla vita e gli eventi di grandi uomini e donne 
di Dio; I credenti, Non devono soltanto osservare la vita dei patriarchi, sennò 
anche cercare di essere imitatori delle sue vite il più preciso possibile. 
 
Non c'è una particolarità  in quanto alla personalità e carattere delle persone 
scelte per Dio i quali sono stati chiamati a lavorare per il suo regno. Alcuni 
vissero in palazzi e altri non avevano casa. Alcuni venivano educati nell'alta 
società, Altri venivano visti come ignoranti e privi di apprendimento. I ricchi 
furono chiamati al servizio di Dio, anche i poveri. A prima vista  non si notava 
nulla che collegarsi a tutti i servi del Signore. In quello che aspetta al chiamato 
del Signore, non c'è un campo comune dove si possono collegare tutti. Tuttavia, 
c'è un comune denominatore negli stili di vita di questi strumenti, uomini e 
donne, scelti da Dio e uno lo può duplicare desiderando essere usati per Dio.  ¿ 
qual è l'elemento che unisce le vite  di quelli  che hanno avuto un significante 
impatto nella vita del regno di Dio? Semplicemente questo: una consistente e 
fervente preghiera al sorgere del sole, presto al mattino. 
!

Gesù diede una chiara spiegazione di come fare per essere scelto da Dio: perché 
il regno dei cieli è simile a un uomo, padre di famiglia, che usci al mattino per 
assumere gli operai per la sua vid. ( Matteo 20:1) la frase... perché il regno dei 
cieli è... deve catturare l'attenzione a chiunque cristiano che cerca il suo regno. 
Le parole che seguono a questa frase sono di molta importanza per chiunque 
vuole gradire a Dio. Gesù disse che nel suo regno, la cerca , prima del sorgere 
del sole, a chiunque per lavorare quel giorno. Se qualcuno vuole essere usato da 
Dio, deve svegliarsi presto prima del sorgere del sole. Il pigro né quello che 
sbadiglia di sonno diventerà erede delle promesse ( proverbi 6:9-11, 19:15, 
20:13; ebrei 6:12) 
 
Devo fare infatti che nella maggior parte delle chiese tengono una cultura Di 
anti- avviamento. Per poter ricevere una manifestazione di Dio più completa, 
dobbiamo aggiustare il nostro stile di vita. Cambiare le nostre priorità è una 
decisione che dobbiamo prendere ferventemente per diventare discepoli i quali 
Dio userà. La prima necessità delle chiese  non è tanto il movimento dello 
spirito, sennò ed essere capaci di sottomettere  la nostra carnalità. 
 

È indispensabile che la Chiesa di Dio, scopra la sua posizione con la preghiera al mattino 
presto 
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Dio ha avvertito la sua Chiesa Dell'atmosfera spirituale degli ultimi giorni. 
Paolo si riferisce a lei nella sua lettera a Timoteo:!
Lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni  apostateranno dalla 
fede, dando ascolto a spiriti seduttori ea dottrine di demoni, per l'ipocrisia di 
uomini bugiardi, marchiati nella propria coscienza. (1°Timoteo 4:1-2) 
 
Devi sapere anche questo: Or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno dei 
tempi difficili; perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, 
vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, 
irreligiosi, senz'affezione naturale, mancatori di fede, calunniatori, 
intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, temerari, gonfi, 
amanti del piacere anziché di Dio, aventi le forme della pietà, ma avendone 
rinnegata la potenza. Anche costoro schiva! Poiché del numero di costoro son 
quelli che s'insinuano nelle case e cattivano donnicciole cariche di peccati, 
agitate da varie cupidigie, che imparane sempre e non possono mai pervenire 
alla conoscenza della verità ( 2°Timoteo 3:1-7). 
Con tutta la malvagità spirituale che ci circonda, in questi precisi tempi, con 
tutta la malvagità umana e spiriti di demoni e sommamente importante che la 
Chiesa scopra la sua posizione con la preghiera al mattino presto. 
 
Il salmista ci permette di vedere un luogo nella preghiera dove non solo da 
potere e autorità, sennò anche la verità e rettitudine quando usiamo questa 
autorità. Allineandoci con la Parola di Dio, chiunque crede può pregare con 
confidenza  e legare spiriti maligni e le sue influenze d'accordo al salmo 49. Il 
luogo di questa preghiera e quando si prega al mattino presto, prima del sorgere 
del sole : ed al mattino gli uomini retti li calpestano (Salmi 49:14) Come la luce 
del mondo, i cristiani devono prepararsi ogni giorno e lasciare entrare 
l'influenza di Dio per avere dominio totale. 
 
 
L'ora nautica... l'ora precisa dove la notte da il cambio alla luce del giorno... 
Dopo 15 anni di preghiera al mattino presto, mi sono capitati tempeste che mi 
hanno buttato fuori dal mio percorso. La bassa marea e la tradizione delle 
correnti hanno fatto che abbia una direzione incorretta tante volte. Ma, con un 
grande desiderio di alzarmi presto al mattino, ho potuto valutare la mia 
posizione  e anche ho potuto marcare la mia rotta per mantenere la mia vita 
nella posizione giusta. La Parola di Dio, le esperienze vissute e anche la vita e 
testimoni degli altri, mi hanno fatto capire che l'ora più importante del giorno, 
per chiunque desidera essere tutto per Dio, è l'ora nautica. 
 



 

 

IL CAMPO DI BATTAGLIA 
  
Secondo la voce che ci condanna, non importa quanto pregheremo, mai riusciremo a 
pregare abbastanza. Non abbiamo una chiara definizione che ci spiega quanto è 
sufficiente pregare. 
 Quindi è facile per il nostro nemico convincerci che siamo carenti e che mai 
riusciremo ad ottenere le promesse di Dio. La condanna non viene da fede, quindi è 
peccato (Romani 14:23).  
Non è possibile avere fiducia in Dio se il nostro cuore è pieno di condanna (1 
Giovanni 3:21). 
 
Dobbiamo permettere a Dio di cambiare i nostri modi di pensare in modo radicale. 
Dio deve rinnovare lo spirito delle nostre menti. Se non lo facciamo, cadremo nella 
trappola del nemico (Romani 12:2: Effemini 4:23). La Parola di Dio ci ha permesso 
di rialzarci dagli attacchi del nemico, accettando la verità (2 Timoteo 2:25-26). E 
questa è la verità: Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in 
Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne ma secondo lo Spirito (Romani 
8:1). 
 
…C’è una guerra… 
 
La Parola di Dio ci insegna varie lezioni sulla guerra spirituale, includendo: 
“Infatti anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, 
perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere 
le fortezze, 
affinché distruggiamo le argomentazioni ed ogni altezza che si eleva contro la 
conoscenza di Dio e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo, e 
siamo pronti a punire qualsiasi disubbidienza, quando la vostra ubbidienza sarà 
perfetta.” (2 Corinzi 10:3-6) 
 
Secondo questo passo, c’è veramente una guerra in questi momenti: questa è la prima 
lezione. 
 La seconda lezione, invece, ci insegnerà che il popolo di Dio non otterrà una vittoria 
in guerra a causa dei talenti o delle abilità naturali. Se spezzeremo legami, sarà grazie 
all’armatura spirituale. Questi strumenti dell’armatura spirituale sono quelli che Dio 
ha reso potenti. Qualsiasi credente può usare gli strumenti di Dio per interrompere le 
visioni, o qualsiasi altra cosa, che desidera innalzarsi al di sopra dell’autorità di Dio, 
o che va' contro la Parola di Dio. Le armi spirituali sono poderose, non importa in 
quale forma si presentano le lotte: che siano carnali, spirituali, politiche o di qualsiasi 
altra natura (Filippesi 2:10). Il passo in 2 Corinzi ci insegna anche che la Chiesa può 
imprigionare le potestà che stavano in una persona, in una famiglia, in una città o in 
un ambiente oppresso. 
 
 



 

 

È da notare che il credente ha responsabilità di assumere una posizione di dominio 
solo all’interno della giurisdizione, in sottomissione alle autorità spirituali, 
obbedendo e sottomettendosi a Cristo. La realizzazione di questi principi appena 
descritti, riguardanti la guerra spirituale, è solo l’inizio della battaglia. 
 
La maggioranza di noi cristiani, passa il tempo esaminando dove sono i legami 
diabolici che influenzano le circostanze, le situazioni e le persone che circondano la 
nostra vita. Questi legami non sono esterni, sono interni, non possiamo vederli. Ogni 
volta che l’Apostolo fa riferimento a legami, lui stesso lotta contro il processo che 
infetta il ragionamento di un credente. Proprio questo processo porta la persona a 
valutare la situazione e stabilire una personalità, falsa o vera. Se ci sono legami 
significa che questa valutazione, fatta precedentemente, è pericolosa. 
 
I legami si sviluppano dal momento che noi accettiamo quest’ultimi come verità e la 
Parola di Dio stabilisce che lasciare verità non è col nemico (Giovanni 8:44). Nel 
giardino dell’Eden fu chiaro che il diavolo si usò delle debolezze dell’uomo. Dio 
identifica il diavolo come l’accusatore dei fratelli (Apocalisse 12:10). Perché, allora, 
così tanti credenti cadono nelle bugie dell’ingannatore? La risposta è in una parola: 
“sofferenza” o “dolore”. La sofferenza non alleviata (ferite non guarite) nella vita di 
una persona, possano essere delle porte d’ingresso per il nemico. Sofferenza e Dolore 
creano una barriera nel pensiero. Questa barriera macchia l’immagine che abbiamo di 
noi stessi. 
 Per questo molti cristiani quando si avvicinano al Padre dei Cieli, nella fiducia del 
Suo amore incondizionato, sentono sofferenza e dolore. 
 
Appena crescano dei legami mentali, questi vanno affrontati con la Parola di Dio. La 
spada dello Spirito è l’unica arma che può penetrare fino alla divisione dell’anima e 
dello spirito di un uomo (Ebrei 4:12). Nessuno può sperare di riuscire a “dividere” la 
Parola della Verità se prima non è stato diviso dalla Parola della Verità. Se non 
permettiamo che prima sia la Parola a compiere il Suo lavoro completo in noi, è 
impossibile che la barriera della sofferenza e del dolore, venga distrutta. Rimanendo 
così, non riusciremo a camminare con la prospettiva completa e col potere di Dio. 
 
Dopo aver vissuto molti anni per Dio, ed essere stato totalmente devoto al ministero, 
una mattina molto presto, mi sorprese una visione del Signore Gesù in piedi nella mia 
stanza. Stava lì, fermo, guardandomi con amore, e dopo un po’ iniziò a parlare: “Hai 
bisogno di essere riempito col mio Spirito” - disse Lui. “Riempito di Spirito?” - 
pensai io - “io sono pieno del Tuo Spirito”. Dopo questo incontro, non riuscì a 
riaddormentarmi e mi misi nel mio soggiorno in ginocchio a pregare. Iniziai così a 
piangere e a ricordare a Dio la conversazione avuta con Lui. Quando smisi, ebbi di 
nuovo la stessa visione: “Hai bisogno di essere riempito col mio Spirito”. Piansi 
ancora di più e cercai il Signore più profondamente, pregando il Signore che mi 
rivelasse cosa fare per essere salvo. Pensai così a tutti quegli anni di dedicazione, 
studio, ministero, e chiesi a Dio di aprire il mio intelletto. 
 



 

 

Quando smisi di pregare, la visione comparve per una terza volta: “Hai bisogno di 
essere riempito col mio Spirito”. Questa volta, però, con la visione, ebbi anche la 
rivelazione. Gesù mi stava dicendo che dovevo essere ripieno con lo Spirito di Cristo. 
Già ero rinato da molto tempo, però mai avevo permesso che si sviluppasse nella mia 
mente la natura e lo Spirito di Cristo. Dovevo lasciare che fosse Dio a combattere con 
l’immagine che mi ero fatto di me stesso, a causa della sofferenza e del dolore. 
Permettere che Dio lotti contro il dolore, non è una cosa che succede in un attimo, ma 
dura tutta una vita. Col passare degli anni, Dio mi ha impressionato con la sua 
dedicazione per me. Molti comportamenti e concetti che avevo fatto miei, erano false 
immagini della mia persona. Queste immagini si svilupparono in me, dopo aver dato 
ascolto alla voce della sofferenza e del dolore. Quando inizierai a permettere a Dio di 
sanare il dolore, devi rimanere fermo nel processo, perché solo chi resiste fino alla 
fine sarà modellato completamente. 



La naturalezza del nemico. 
 
Qui nella terra c’è una sfida ogni giorno per l’autorità e controllo nell’ambito 
spirituale, la volontà di Dio è stabilita nel cielo, ma secondo la risposta di Gesù alla 
domanda dei discepoli per l'istruzione della preghiera, i credenti stabiliscono 
l'autorità di Dio nella terra (Lucca 11:2). La risposta alla domanda: ¿ a chi mandare in 
quel giorno ? Dipenderà da chi sia presente nella battaglia. Se la chiesa si prende il 
giorno per Cristo, deve inviare soldati in battaglia. Non è difficile capire che la Parola 
di Dio deve essere studiata per poter prendere il vantaggio. 
Non possiamo entrare nel campo di battaglia senza conoscere contro chi andremo ad 
incontrarci nel campo stesso. Il profeta Isaia ci dà una luce sul carattere del nostro 
nemico.  

 
Come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino, figlio dell'aurora? Come mai sei 
atterrato, tu che calpestavi le nazioni?( Isaia 14:12) 
 
Secondo le Scritture il nemico fu creato per Dio nel principio della mattina. Lucifero 
fu creato prima dell’alba. Lucifero è presente prima del sorgere del sole. Era il piano 
di Dio che Lucifero fosse la prima luce del giorno. Dio lo ha creato con la natura di 
governare quel giorno. 
Lucifero fu creato per essere la prima luce del giorno, ma a causare il suo orgoglio e 
la sua ribellione ha fatto sì che Dio lo mandasse nel più profondo della terra nel più: 
La terra era informe e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di 
Dio aleggiava sulla superficie delle acque.             ( Genesi 1:2) 
Anche in questo stato di scurita, Lucifero si progetta come una luce secondo II 
Corinzi 11:14, Non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da 
angelo di luce. Dio lo ha creato con la natura di essere luce e di prendere possesso del 
giorno.. È allora che la battaglia comincia di nuovo ogni mattina. 
L’autorità, il dominio della luce del giorno si è trasferito da Lucifero a Cristo. 
Grazie ai sentimenti di misericordia del nostro Dio; per i quali l'Aurora dall'alto ci 
visiterà per risplendere su quelli che giacciono in tenebre e in ombra di morte, per 
guidare i nostri passi verso la via della pace ( Lucca 1:78-79), controllare anche 
(Giovani 1:4-5,9; Giovani 8:12 e Giovani 9:5) 
 
 
 
 
 
 
 

Lucifero fu creato e dato vita al mattino presto, prima del sorgere del sole. 



Il dominio della luce è stato trasferito seguitamente alla chiesa secondo la 
Commissione di Cristo: Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte 
non può rimanere nascosta, (Matteo 5:14, Efesini 5:8). Come la luce del mondo,  i 
servi di Dio devono avere dominio sulla luce del giorno. Dio ha dato all’uomo il 
dominio sulla terra che un giorno era stato dato a Satana. 
Poi Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra 
somiglianza, e abbiano dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul 
bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra». Dio creò 
l'uomo a sua immagine; lo creò a immagine di Dio; li creò maschio e femmina. Dio li 
benedisse; e Dio disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi; riempite la terra, 
rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra 
ogni animale che si muove sulla terra» ( Genesi 1:26-28) leggere anche (Salmi 8:4-6, 
Salmi 49:14, Romani 6:9-14 Efesini 1:17-23) 
Lucifero non sarà facilmente convinto, ma la parola ha dichiarato che la Chiesa di 
Dio ha una nuova autorità sulla terra. Il Signore ha promesso: Da Giacobbe verrà un 
dominatore che sterminerà i superstiti delle città» (Numeri 24:19)  
 
Il potere e l’influenza di Satana è stata distrutta per la morte del peccato nel tuo corpo 
Gesù nella croce è per la resurrezione della tomba: ha spogliato i principati e le 
potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della 
croce. (Colossesi 2:15, Efesini 2:16, Filippesi 2:8-10, Colossesi 1:22). 
 
Fin dall’inizio c’è stata la intersezione di Dio per far sì che l’autorità di Lucifero fu 
sepolta dalle mani dei santi dell'Altissimo Dio. (Apocalisse 13:8, Matteo 11:12). Dio 
proclama il suo piano nel libro dei Principi.: Tu vivrai della tua spada, e sarai servo 
di tuo fratello; ma avverrà che, conducendo una vita errante, tu spezzerai il suo 
giogo dal tuo collo. ( Genesi 27:40). 
 
Per tre anni ho pregato contro lo spirito dei demoni che avevano legato la città dove 
io ero il Pastor ed è stato così come Dio ha iniziato a parlare sulla preghiera al 
mattino presto. Dopo tante polemiche, finalmente ho fatto un compromesso che alle 
6:00 del mattino iniziare a pregare. Da quel giorno in avanti ero fedele e determinato 
a pregare al mattino presto e anche stato così come ho iniziato a notare un cambio 
meraviglioso nell’spirito della città. Una mattina prima che arrivasse il tempo di 
pregare, sono stato svegliato da uno spirito di un demone che era in piedi nella mia 
stanza. Questo spirito di te non era come un uomo di grande altezza e molto 
intimidante. È rimasto in silenzio guardandomi per più o meno 4 minuti e poi mi ha 
parlato. 
  
 
 
 
 



Tu hai sconfitto al principe della tua città. Ma io sono qui. Io l’ho semplicemente 
guardato e non sapevo come rispondere. Allora mi sono reso conto che questo spirito 
mi aveva detto, ed ero riuscito a vincere al principe della mia città, non solo avevo 
sconfitto allo Spirito che teneva legata alla mia città, sennò anche lo stesso demone 
mi aveva dato questa notizia. Incominciai a ridere a voce alta e Lionetto allo spirito 
del demone: per prima cosa non sono io che ho vinto, Gesù lo ha fatto e lui hai 
sconfitto anche a te, io ho visto lo spirito abbassare la testa e piano piano andare 
fuori. 
 
Due sere dopo stavo predicando in un servizio in un luogo al Sud dello Stato. Il 
pastore usci insieme a me in fratellanza dopo il servizio ed ha iniziato a raccontarmi 
una storia inizio a dirmi che non aveva mai visto nulla di simile e che non credessi 
che lui aveva perso la testa. Durante la notte uno spirito di demone è venuto nella mia 
stanza. Quel momento l'ho interrotto e gli ho detto, permettimi di dirti com’era questo 
spirito. Incominciai a descrivere lo spirito che mi era visitato due sere prima. Quando 
le dicevo le caratteristiche di questo spirito lui è rimasto sorpreso.  Quando avevo 
finito di raccontare e Pastore mi dice, c’è solo una differenza, lo spirito che ha 
visitato nella mia stanza aveva la sua faccia tutta coperta. 
 
Lo spirito di demone che teneva legata la mia città da anni, è stato sconfitto 
semplicemente perché ho cambiato l’ora della preghiera. Sono rimasto fermo con 
l’autorità della Parola di Dio e sono stato partecipe nella battaglia spirituale, e di 
conseguenza tutte le opere dei demoni dovevano ubbidire al mio comando. Da oggi e 
per sempre nei cieli rimane il sigillo che il giusto avrà dominio sugli spiriti immondi 
Quando la notte cambia al giorno. Questo dominio è in ognuno dei figli di Dio. 
(Salmi 119:89, Salmi 49:14). 
 
 



 

 

Le Armi della Nostra Armatura 

... La preghiera è l'arma più potente che abbiamo 

Nel naturale corso delle cose, un esercito non entra mai in battaglia senza armi: 
perché la chiesa non fa lo stesso? Dobbiamo usare le armi che il Signore ci ha 
donato. 

L'arsenale spirituale inizierebbe e finirebbe con una preghiera. La preghiera è 
anche una delle armi più potenti della Chiesa. La preghiera è l'arma più potente. 
La preghiera deve essere fatta al livello più efficace ... molto può la preghiera del 
giusto, fatta con efficacia. (Giacomo 5:16). 

Perché la preghiera mattutina? Spiritualmente parlando, la battaglia del giorno 
deve iniziare nelle prime ore del mattino e non alla fine della giornata. Perché, 
allora, la maggior parte delle preghiere nelle chiese sono di notte, dopo che la 
giornata è finita? La maggior parte delle preghiere che si fanno a fine giornata 
sono di: pentimento, perdono verso le offese del giorno, resoconto delle 
opportunità perdute. In questa preghiera si piange per le proprie situazioni e non 
per le anime perdute. Possiamo quindi vedere che la preghiera della sera è come 
mettersi a studiare dopo aver fatto l’esame. Si può imparare la lezione, ma 
dovremo ripetere il corso. Se parliamo spiritualmente, è logico lottare prima che 
abbia inizio la giornata.  

Oltre alla forza della preghiera, Dio ci ha equipaggiato con la Sua Parola di 
Verità (Giovanni 17:17). La sua parola fortifica la fede a tutti coloro che 
l’ascoltano (Romani 10:17). Secondo Efesini 6:17, la spada dello Spirito è Dio. 
Ebrei 4:12 descrive: La parola di Dio infatti è vivente ed efficace, più affilata di 
qualunque spada a due tagli e penetra fino alla divisione dell'anima e dello 
spirito, delle giunture e delle midolla, ed è in grado di giudicare i pensieri e le 
intenzioni del cuore. (vedere Giacomo 1:21 ; Romani 1:16). 

Il Signore non ci ha dato soltanto la Sua parola come arma, ma anche l'autorità 
del Suo Nome: E questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno 
creduto: nel mio nome scacceranno i demoni… (Marco 16:17). Quando 
obbediamo ai comandamenti di Dio, Egli ha comandato: ... Signore, anche i 
demoni ci sono sottoposti nel nome tuo (Luca 10:17). E chiedete qualche cosa 
nel nome mio, io la farò (Giovanni 14:14). E in nessun altro vi è la salvezza, 
poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini, per mezzo 
del quale dobbiamo essere salvati (Atti 4:12). Perciò anche Dio lo ha 
sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, 
affinché nel nome di Gesú si pieghi ogni ginocchio delle creature (o cose) 
celesti, terrestri e sotterranee (Filippesi 2: 9-10 e vedere Matteo 1: 21 , 12: 21). 
 



 

 

Quando Gesù ascese in cielo, promise che i suoi seguaci non si sarebbero dovuti 
difendere da soli contro gli attacchi del diavolo.  Lo scudo della fede che viene 
dall'udire la parola di Dio ci protegge dai dardi infuocati del nemico (Efesini 
6:16). Il Signore ha fornito questo scudo perché non ha nessuna intenzione di 
lasciare che suoi figli trascorrano tutto il giorno a schivare i dardi. Una grande 
autorità è stata data a tutti i credenti, più di quella necessaria per  il giorno, ogni 
giorno, per il Regno di Dio. 

Poi, chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro autorità sopra gli spiriti 
immondi per scacciarli e per guarire qualunque malattia e qualunque infermità. 
(Matteo 10: 1, vedere anche Luca 9:1 , 10:19). 

Quando Gesù ascese al cielo, Egli non lasciò ai suoi seguaci senza conforto, ma 
lasciò la promessa del Padre, per mezzo della quale, tutti i credenti hanno 
potenza dall’alto (vedi Luca 24:49, Atti 1: 8, Luca 04:36 e Matteo 28:19). 

La potenza della lode, non deve essere sminuita nell'inventario delle armi che il 
Signore ci dà. Con la potenza della lode, il giusto fa vendetta sugli attacchi delle 
persone che sono contro di lui. La potenza della lode legherà con catene i re-
stregoni e, ai loro subordinati, con catene di ferro. I giudizi scritti saranno 
eseguiti (Salmo 149: 6, Giudici 5:2 , 2Cronache 20:22, Salmo 9: 1, 22: 2, 34: 1). 
In altre parole, con la potenza della lode, i credenti compiranno la volontà di 
Dio. Quando il popolo di Dio lo loda, miracoli accadono, il nemico viene 
sconfitto, il cibo abbonda, carceri si aprono, gli animali feroci appassiscono, 
leoni affamati non mangiano, le donne sterili diventano fertili, risuscitano i morti 
e l'elenco continua… (vedi Ebrei 11). 
Con tutti gli strumenti che Dio ci dona per combattere, perché Sanata lotta 
ancora per il controllo della giornata? Perché cerca di dominare con la sua 
presenza diabolica? Se il nemico sa che i credenti hanno così tanto potere contro 
di lui, perché si sforza? 

 

Come già detto, è la natura del diavolo volere stabilire la sua volontà ogni 
giorno. Egli è stato creato per signoreggiare la giornata come una stella del 
mattino; nella maggior parte dei luoghi, la sua autorità signoreggia perché la 
maggior parte dei credenti dormono a quell’ora. Il popolo di Dio ha la capacità 
di vincere in ogni combattimento e in ogni manovra, ma la maggior parte delle 
volte, la lotta per la giornata viene persa perché nessuno ha combattuto. 

avendo quindi spogliato le potestà e i principati, ne ha fatto un pubblico 
spettacolo, trionfando su di loro in lui. (Colossesi 2:15). 
Chiunque commette il peccato è dal diavolo, perché il diavolo pecca dal 
principio; per questo è stato manifestato il Figlio di Dio: per distruggere le 
opere del diavolo. (1 Giovanni 3: 8). 



 

 

Una delle menzogne più grandi del diavolo è far credere alla Chiesa che la 
battaglia è contro di noi e non contro Dio. La nostra battaglia è la battaglia della 
fede (1 Timoteo 6:12 , 1Samuele 17:47). Se ci lasciamo ingannare credendo che 
con lo sforzo umano possiamo fare ciò che solo Dio può fare, cadremo tutti in 
una situazione molto sgradevole. Questa situazione lega le mani di Dio, annulla 
la fede, il nostro lavoro e la nostra lotta diventa inutile e crea stanchezza nelle 
nostre menti (Ebrei 12: 3). Questo, naturalmente, è l'unica possibilità di vittoria 
nella nostra vita. Il diavolo sa che neanche le porte dell'inferno possono 
trattenere le preghiere della fede (Matteo 16:18). L'unica opzione che gli rimane 
è quella di farci stancare mentalmente. 

Egli proferirà parole contro l'Altissimo, perseguiterà i santi dell'Altissimo con 
l'intento di sterminarli e penserà di mutare i tempi e la legge; i santi saranno 
dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo. (Daniele 
7:25). 



La Fine della Notte. 
 
Nelle scritture vediamo tanti esempi sull’intervenzione divina nella vita di quelli che 
erano chiamati da Dio. Gran parte di questi interventi nella scrittura si registra al 
mattino, e quelle che non succedevano prima del sorgere del sole, avevano il suo 
inizio prima dell’alba. In inglese la parola mattina, viene menzionata 214 volte nel 
Vecchio Testamento, tradotta come “ al sorgere del sole” o “ posso vedere” ed indica 
il punto dove la notte cambia al giorno, oppure la fine della notte. 
 
L’angelo Lucifero fu creato con abilità di brillare, vediamo una descrizione di 
Ezechiele. 
 
eri in Eden il giardino di Dio; eri coperto d'ogni sorta di pietre preziose: rubini, 
topazi, diamanti, crisoliti, onici, diaspri, zaffiri, carbonchi, smeraldi, oro; tamburi e 
flauti erano al tuo servizio, preparati il giorno che fosti creato. Eri un cherubino 
dalle ali distese, un protettore. Io t'avevo stabilito, tu stavi sul monte santo di Dio, 
camminavi in mezzo a pietre di fuoco. (Ezechiele 28:13-14). 
 
Lucifero non fu creato soltanto per brillare ma anche come il cherubino che copriva e  
proteggeva. L’autorità di Lucifero è riconosciuta per tutti gli angeli, per tutta la 
creazione di Dio. 
 
Per la stessa autorità, la terza parte di tutti gli angeli si ribellarono insieme a lui 
contro Dio. Anche se tutto il dominio di Satana è stato dato a noi i santi, Satana 
proverà sempre di utilizzare l’autorità che un giorno gli era stata data. Lui proverà a 
dominare il giorno, e sarà in grado di farlo se noi non lo fermiamo. 
 
Sei credente dominano il giorno nella sua città, loro devono fermare Satana appena 
lui vuole entrare. La visione è l’intendimento del salmista, confronta la chiesa ogni 
giorno: 
Dèstati, o gloria mia, destatevi, saltèrio e cetra! Io voglio risvegliare l'alba. (Salmi 
57:8) 
 
Gesù ha parlato della condanna che aspetta agli uomini che amano di più la notte al 
posto della luce. L’uomo solitamente è più tranquillo durante la notte, perché è questa 
la natura del peccato che domina la sua vita. Quando i credenti arrivano alla verità, la 
sua natura cambia ed è in questo momento e incominciano ad amare la luce. (Giovani 
3:19-21). Quando la nostra natura viene cambiata a causa della luce di Dio, le nostre 
abitudini giornaliere non cambiano subito. È molto probabile che il nostro spirito vive 
nella luce ma la nostra carne vive ancora nella notte. Gesù disse: ma se uno cammina 
di notte, inciampa, perché la luce non è in lui. (Giovani 11:10). Il “camminare" in 
questa frase significa le attività di ogni individuo nella sua propria vita. Ogni nostra 
attività fisica e spirituale devono essere battezzati per la stessa naturalezza della luce 
prima che incomincia a camminare nello spirito, lasciando da parte i piaceri della 



carne. Il contrario di non vivere nello spirito è alimentare i desideri dalla nostra 
natura umana (Giovani 12:35-36, Romani 8:1-10, Efesini 5:8, Galati 5:16) 
 
L’apostolo giovani si condivide un momento di vergogna che vissero gli amici i 
seguaci più vicini a Gesù. Quando già era mattina, Gesù si presentò sulla riva; i 
discepoli però non sapevano che era Gesù.( Giovanni 21:4). ¿ perché i discepoli non 
hanno riconosciuto al Signore dopo tutto il tempo che avevano condiviso con lui? Per 
lo stesso motivo, uomini e donne di Dio non riconoscono la voce del Signore quando 
c’è un messaggio importante. Il motivo è che la parte carnale dell’uomo vive ancora 
nelle tenebre. La Bibbia non spiega il perché i discepoli non li hanno riconosciuto, 
ma se sappiamo che loro e stavano svegli tutta la notte per pescare. Dio non ha mai 
condannato l’attività di pescare, purtroppo quelle attività che si svolgono di notte 
allontanano a tante persone della preghiera al mattino presto. In una conferenza 
ministeriale ho incontrato un pastore con cui avevo compartito una predica in una 
missione in Eutopia un anno prima. Lui ha cominciato a parlarmi di un bellissimo 
campo nella costa est di America, un campo che la Congregazione dove lui ha 
partecipato avevano comprato. Quando il pastore ha iniziato a descrivere questo 
campo, il Signore ha messo la mia attenzione e mi ha spinto ad andare fuori a pregare 
in quel campo. Quando il pastore aveva finito di parlarne io ho menzionato quello che 
il Signore aveva condiviso con me. Lui era molto contento e non mi ha menzionato il 
resto della storia. Questo campo per tanti anni era stato utilizzato come un luogo per 
praticare rituali satanici. Molti rituali sono stati fatti in questo campo, il gruppo della 
Congregazione sentiva la pressione del dominio di questi demoni. 
 
Il Signore mi ha mostrato che questo spirito demoniaco contro il quale dovevamo 
lottare, dominava tutta la costa est di America. Quando il nostro ministero di 
preghiera arrivo in questo luogo, tutto ha incominciato cambiare, nell’ambiente di 
questo posto c’era una grande fede. Siamo andati nel posto dove si sentiva molto di 
più questa influenza di Satana ed abbiamo incominciato a pregare nello Spirito, e 
prendendo tutta l’autorità nel nome di Gesù. Dopo aver pregato più di due ore questi 
spiriti iniziarono a rompersi e cominciarono ad andare via da questo luogo. Nell’ora 
seguente lo spirito di lode, era su ogni credente in quel posto e tutti insieme gioiamo 
nel Signore. 
 
Il Corpo Direttivo aveva una riunione e ci hanno invitato a condividere quello che il 
Signore ci aveva mostrato in quel luogo. Quando abbiamo cominciato a descrivere 
ogni cosa che era successa in quel posto, il presidente lascio la sua sedia e si mise in 
piedi e ha iniziato a dire che lui sapeva in ogni dettaglio quando era successo questo. 
Tutti quelli che eravamo nella riunione hanno incominciato sentire un vento, un vento 
che entro nella stanza, qualcosa come un vento di Dio. Un qualcosa come si un vento 
stese spazzando via tutti i demoni da quel luogo. Così lo abbiamo sentito anche noi. 
Quando abbiamo cominciato a paragonare gli eventi successi, anche noi avevamo 
sentito quel vento mentre pregavamo. Al mattino dopo, tutti i fratelli del Ministero di 
preghiera, di due in due, giravamo intorno agli edifici di tutta la proprietà. 



Camminavamo legando tutti gli spiriti di demoni e permettevano alla Pace di Cristo 
disegnare in quel posto. Dopo la preghiera ci siamo tutti radunati nella piazza dei 
dormitori. Quando il sole incomincia ad uscire eravamo tutti a lodare e glorificare 
Dio per la vittoria, la vittoria del Signore Gesù Cristo ci aveva dato. Dopo di questo 
abbiamo saputo che erano stati registrati due terremoti da 3.0 nella stessa località 
dove eravamo noi. Questo campo dov’eravamo è rimasto completamente libero di 
questi spiriti ed è stato preso come un luogo per glorificare al Signore Gesù Cristo.  
 
Due anni dopo, il Signore mi ha mandato a partecipare ad una conferenza di 
preghiera nell’India.  Il Pastor mi ha detto che una strega era venuta a Dio nella sua 
Chiesa. Lei mi ha menzionato che veniva dalla costa est dell’America,  e che tutto il 
suo gruppo di streghe stavano cercando un’altra località.  Lei ha raccontato al pastore 
che queste streghe avevano perso tutto il suo potere spirituale circa due anni fa,  e non 
erano stato in grado di recuperare questo potere,  e da lì ha cominciato il processo di 
cambiare località. 



 

 

PRINCIPI DELLA VITA 
 
La Parola di Dio narra di molti principi della vita di cui possiamo trarre esempio; 
ognuno molto differente dall’altro: alcuni vivevano in palazzi, altri non avevano casa; 
alcuni erano eloquenti oratori, altri balbettavano; alcuni avevano ricchezze 
straordinarie, altri vivevano in povertà. Sia uomini di alta educazione che uomini con 
poche risorse, considerati ignoranti, venivano utilizzati da Dio. L’unico elemento che 
avevano in comune tutti quest’uomini, era la preghiera fatta molto presto la mattina. 
È una routine che, se praticata, compie la scrittura in Romani 12:1-2 “Vi esorto 
dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il 
vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. E non 
vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della 
vostra mente, affinché conosciate per esperienza qual sia la buona, accettevole e 
perfetta volontà di Dio.”. 
 
Dobbiamo capire che, dal momento che ci sottomettiamo e ci presentiamo a Dio, 
permettiamo a Cristo di entrare per la porta della nostra vita e operare in noi. La 
sottomissione si completa quando obbediamo a Cristo secondo le parole in Matteo 
16:24 “Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno mi vuole seguire, rinneghi 
se stesso, prenda la sua croce e mi segua.”. Negare il nostro ego è molto importante 
affinché Dio rimanga nelle nostre vite. Due volontà non possano controllare la stessa 
vita, così come l’uomo non può servire a due padroni. Dobbiamo, quindi, morire 
internamente, e questo può succedere solo se seguiamo l’esempio di Cristo nel 
Getsemani: l’agonizzante battaglia tra le due volontà, terminò dopo un intensa 
preghiera; questo tipo di preghiera deve essere un abitudine diaria per coloro che 
vogliono veder Dio manifestato nella propria vita. 
 
Gesù Cristo, come Re dei re, è anche il Padrone dei padroni. La Sua vita e il Suo 
ministero, si basarono sulla preghiera. L’vangelo descrive quest’evidenza, così: “Poi 
il mattino seguente, essendo ancora molto buio, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un 
luogo solitario e là pregava.” (Marco 1:35). 
 
Pagina dopo pagina, la Bibbia è piena di esempi di uomini e donne che Dio utilizzò. 
La Bibbia, inoltre, ci mostra che, questi guerrieri spirituali, avevano l’abitudine di 
alzarsi presto la mattina prima che il giorno cominciasse, per avere comunione con 
Dio. lo stesso padrone di vita si trova negli Evangelisti e Riformatori Cristiani che 
hanno avuto un impatto nel mondo moderno. 
 
Abrahamo, a cui Paolo si riferì come il “Padre della Fede”, aveva abitudine di alzarsi 
prima del sorgere del sole, e costruire un altare per cercare a Dio, secondo Genesi 
19:27 “Abrahamo si levò al mattino presto e andò al luogo dove si era fermato 
davanti all’Eterno;”. Questo verso non solo si riferisce all’ora della preghiera, ma 
anche ci dà indicazioni sul luogo. Persino nei peggiori momenti della sua vita, 
Abrahamo mantenne la sua preghiera al mattino presto. 
 



 

 

“Così Abrahamo si alzò al mattino presto, mise il basto al suo asino, prese con sé 
due dei suoi servi e Isacco suo figlio e spaccò della legna per l'olocausto; poi partì 
per andare al luogo che DIO gli aveva detto.” Genesi 22:3 
 
Sin dal principio, Abrahamo, era disposto ad obbedire alla voce di Dio, non 
importandosi del prezzo che gli sarebbe costato. Il primo ordine che Dio diede a 
quest’uomo di 70 anni, fu di lasciare la sua abitazione e dirigersi per il caldo deserto. 
Abrahamo era abituato al sacrificio; era semplice: quando Dio parlava, Abrahamo 
obbediva. Il Padre della Fede era così dedicato alla obbedienza a Dio, che il Signore 
ha dovuto parlargli due volte per fermarlo in tempo, al momento del sacrificio di 
Isacco. 
 
Per mostrar le cose che sarebbero avvenute, Dio mandò Mosè alla presenza di 
Faraone per esigere la liberazione del popolo d’Israele dalla schiavitù. In molte altre 
pratiche spirituali nella Scrittura, Mosè fu inviato ad affrontare al Re Egiziano, molto 
presto la mattina. 
 
Se la preghiera mattutina fosse riportata nella Bibbia una sola volta, o non avesse 
avuto altre referenze bibliche riguardo a come Dio ha mosso la Sua mano in 
quest’ora, allora questa disciplina sarebbe stata insignificante, così come la sua 
menzione nella Bibbia. Ma non è questo il caso, la Bibbia continua ad echeggiare: 
“Alzati presto la mattina..”. 
 
La Bibbia specifica l’ora in cui Dio voleva che Mosè incontrasse Faraone; questa 
informazione non è un caso isolato, ma si ripete anche quando Dio liberò il Suo 
popolo (vd. Esodo 7:15, 8:20, 9:13). E’ interessante notare come, molti anni prima al 
tempo di Giuseppe, Dio combatté presto la mattina anche con un altro Faraone (vd. 
Genesi 41:8). 
 
Due faraoni, due generazioni differenti, due uomini di Dio, e Dio scelse lo stesso 
orario. Può darsi che Dio stia insegnando al Suo popolo un principio poderoso sulla 
preghiera? Se il popolo di Dio iniziasse a organizzare la sua vita intorno a questo 
principio, quali risultati otterrebbe? Dio vuole mostrare al mondo altre grandi 
liberazioni e solo sta aspettando che qualcuno si alzi presto la mattina, affronti il 
demone faccia a faccia e gli dica: “Lascia andare la mia famiglia libera!”. Ci sono 
molti Faraoni che tengano legate persone, nel mondo spirituale. La Parola di Dio 
continua a echeggiare: “Poi l'Eterno disse a Mosè: «Levati al mattino presto, 
presentati davanti al Faraone e digli: "Così dice l'Eterno, il DIO degli Ebrei: Lascia 
andare il mio popolo, perché mi possa servire.” (Esodo 9:13). 
 
La descrizione Perfetto e Giusto fu data solo ad un uomo nella Bibbia: Giobbe, 
nominato come servitore di Dio; ha addirittura l’onore di avere un libro dedicato a 
lui. Ci possano essere varie ragioni per cui Giobbe fu scelto da Dio; una di queste è 
perché la sua vita era irreprensibile davanti a Dio. Giobbe 1:5 ci fa capire il principio 
che applicava quest’uomo: “..Giobbe li andava a chiamare per purificarli; si alzava 



 

 

al mattino presto e offriva olocausti.. Così faceva Giobbe ogni volta.”. Sicuramente il 
fatto di applicare questo principio alla sua vita lo ha portato ad essere considerato 
Perfetto e Retto. Che principio incredibile che è questo, per chiunque voglia essere 
usato da Dio! 
Come nuovo leader d’Israele, Giosuè aveva un importante compito. L’unico maniera 
per aver successo, era quello di seguire l’esempio di Mosè. La rotta scelta e unta da 
Dio (la direzione) era già stata tracciata ed esposta ancora prima che Israele fosse 
liberato. Dunque, quando Giosuè prese le sue responsabilità, iniziò ad alzarsi presto 
la mattina per cercare il volto di Dio (vd. Giosuè 3:1). Dio onorò la decisione di 
Giosuè di alzarsi presto la mattina e gli disse: “Allora l'Eterno disse a Giosuè: «Oggi 
comincerò a renderti grande agli occhi di tutto Israele, affinché riconoscano che 
come fui con Mosè, così sarò con te” (Giosuè 3:7). In quale giorno successe questo 
fatto? IL giorno in cui Giosuè decise di alzarsi presto la mattina per cercare il volto di 
Dio. 
 
La Parola di Dio e le Sue Promesse sono ancora valide così come al tempo in cui 
furono date. Ciò che Dio promise a Giosuè, lo manterrà anche con coloro che sono 
disposti ad utilizzare la stessa determinazione e alzarsi presto la mattina per pregare. 
Dal giorno in cui faremo questa scelta, di alzarci prima che salga il sole per cercare il 
Suo volto, Lui ha promesso che inizierà a innalzarci per confermare la sua presenza 
con noi. 
 
L’intera vita e ministero di Giosuè giravano intorno al fattore di alzarsi presto la 
mattina, pregare e cercare la direzione e la liberazione di Dio. Portò con sé questo 
principio in ogni battaglia, giudizio od ogni decisione della sua leadership. Questo 
stile di vita ebbe come conseguenza a non avere perdita di uomini o a minimizzarla. 
La preghiera mattutina espone il peccato di fronte al giudizio di Dio e come risultato 
si ottiene che l’innocente non viene distrutto. La preghiera mattutina diede a Giosuè 
una direzione chiara in ogni decisione che doveva prendere per il popolo d’Israele. La 
Parola di Dio in Giosuè 1:8 fu: “cercando di agire secondo tutto ciò che vi è scritto, 
perché allora riuscirai nelle tue imprese, allora prospererai”. Seguendo i principi 
della preghiera di Mosè, Giosuè prosperò nel suo cammino e Dio lo fece prosperare. 
 
Il risultato dell’obbedienza nell’alzarsi presto la mattina a pregare, per la gente che fu 
scelta da Dio, fu la vittoria. 
Le mura di Gerico non riuscirono a contenere l’assalto della preghiera mattutina. 
Giosuè seguì gli ordini del Signore: “Giosuè si levò la mattina di buon'ora, e i 
sacerdoti presero l'arca dell'Eterno. I sette sacerdoti che portavano le sette trombe di 
corno di montone davanti all'arca dell'Eterno avanzavano e suonavano le trombe. 
Gli uomini armati marciavano davanti a loro mentre la retroguardia seguiva l'arca 
dell'Eterno; durante la marcia i sacerdoti suonavano le trombe. Il secondo giorno 
marciarono intorno alla città una volta, e ritornarono poi all'accampamento. Così 
fecero per sei giorni. Ma il settimo giorno si alzarono presto, allo spuntar dell'alba, e 
marciarono intorno alla città nello stesso modo sette volte; solo quel giorno 
marciarono intorno alla città sette volte.” (Giosuè 6:12-15). 



 

 

 
Quale fu il risultato di sacrificarsi alzandosi presto la mattina, ubbidendo alla parola 
di Dio? Le mura crollano e il popolo di Dio fu vittorioso. 
 
Giacobbe ebbe opportunità di vedere i cieli aperti prima dello spuntar dell’alba, ed 
ogni attività celeste intorno al regno di Dio. Egli vide gli angeli salire e scendere dal 
cielo per compiere i compiti giornalieri. Ciò impattò molto a Giacobbe, tanto che, 
appena sorto il sole, decise di costruire un altare in quel luogo come memoriale (vd. 
Genesi 28:11-19). Giacobbe nominò questo luogo: Bethel, la casa di Dio. Molti anni 
dopo, mentre Giacobbe si trovò in una delle sue peggiori prove, ritornò in quel luogo 
dove Dio lo aveva toccato e cambiato come uomo, dandogli un nuovo nome. La 
visione di Giacobbe, apparentemente, mostra le stesse attività che sono anche nella 
visione di Giobbe: “Un giorno avvenne che i figli di DIO andarono a presentarsi 
davanti all'Eterno, e in mezzo a loro andò anche Satana” (Giobbe 1:6). Dalla Parola 
di Dio capiamo che la mattina è quando predomina la presenza Angelica. Un altro 
esempio si trova nel libro della Genesi quando gli angeli salvarono Lot dal giudizio di 
Dio prima che iniziasse la giornata: “Come spuntò l'alba, gli angeli sollecitarono Lot, 
dicendo:” (Genesi 19:15). 
 
Anna era una tra tante quando il tempio si riempiva per i sacrifici e la preghiera; forse 
la sua preghiera era un po’ più lunga degli altri; forse il suo desiderio veniva 
pronunciato diversamente; forse il suo corpo esprimeva un desiderio profondo. 
Qualcosa in Anna attirò l’attenzione di Dio. L’intesa disperazione giocò un ruolo 
importante nella modalità di risposta di Dio nei confronti di un figlio per Anna. 
Notiamo che la preghiera di Anna fu una preghiera mattutina, molto presto. La Parola 
di Dio dice che “si ricordò di lei” (vd. 1 Samuele 1:19). 
 
Gesù promise in Matteo 6:33 “Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e 
tutte queste cose vi saranno sopraggiunte.”. Affinché tutte queste cose siano 
aggiunte, deve esistere un azione da parte di chi chiede. Primariamente è un atto di 
cercare Dio e la Sua giustizia. Il giorno deve iniziare alla ricerca di Dio affinché le 
Sue promesse possano essere date; facendo così le nostre vite saranno riempite. 
 
Il Salmista stabilisce: 
 
“O DIO, tu sei il mio DIO, io ti cerco al mattino; l'anima mia è assetata di te; a te 
anela la mia carne in terra arida e riarsa, senz'acqua.” (Salmo 63:1) 
 
“Io mi alzo prima dell'alba e grido; io spero nella tua parola.” (Salmo 119:147) 
 
“Ma io grido a te, o Eterno, e la mia preghiera ti viene incontro al mattino.” (Salmo 
88:13) 
 
“O Eterno, al mattino tu dai ascolto alla mia voce; al mattino eleverò la mia 
preghiera a te e aspetterò,” (Salmo 5:3) 



 

 

 
La dichiarazione di Isaia deve ispirare chiunque cerchi Dio la mattina. Molto viene 
promesso a chi cerca il volto di Dio alla mattina e la promessa include: istruzione, 
intendimento, sapienza di Dio, le parole corrette per la corretta preghiera e molto più 
(vd. Isaia 50:4). 
 

Un altro grande beneficio di cercare a Dio prima del sorgere del sole, lo troviamo nel 
libro dell’Ecclesiaste 11:6 e di Isaia 17:11 “Semina il tuo seme al mattino e la sera 
non dar riposo alla tua mano, perché tu non sai quale dei due riuscirà meglio: se 
questo o quello, o se saranno buoni tutt'e due.” (Ecclesiaste 11:6). Gesù ci disse che 
la semente è la Parola di Dio (Luca 8:11), quindi se seminiamo la Parola della Fede di 
mattina, la Parola fiorirà. Quando preghiamo con la Parola di Dio e proclamando le 
Sue promesse, Dio permetterà che la Sua parola prenda dominio. 

“Guai a quelli che si alzano al mattino presto per correre dietro a bevande inebrianti 
e si attardano fino a sera finché il vino li infiammi!” (Isaia 5:11). 

“La mattina del primo giorno della settimana, molto presto, vennero al sepolcro al 
levar del sole.” (Marco 16:2) 

Maria arrivò alla tomba durante il sorgere del sole, che fu veramente il tempo in cui il 
Figlio si rialzò o sorse! Questa donna così rispettata, ebbe l’esperienza migliore di 
tutto il mondo: Maria si incontrò con Dio dopo la Sua resurrezione e trasformazione e 
riuscì a toccarlo quando era impossibile farlo. Gesù dovette dire a Maria di non 
toccarlo, pero era troppo tardi. Maria agguantò i piedi di Gesù e non lo lasciò andare 
finché non fu inviata per una missione. 

Se tu cerchi Dio presto la mattina, lo riuscirai a vedere in una Luce che nessun altro 
può vedere. “e al mattino vedrete la gloria dell'Eterno..” (Esodo 16:7). Quanto cose 
ci perdiamo se ci alziamo tardi. 



Di mattina in mattina. 
 

 
 
 Il 

profeta Ezechiele a testificato… E la mattina la parola dell'Eterno mi fu rivolta in 
questi termini, (Ezechiele 12:8) questa promessa non fu data soltanto un profeta 
dell’Antico Testamento: Geova in mezzo di ella è giusto, non farà iniquità; al 
mattino farà uscire alla luce il suo giudizio, non mancherà mai. Il giudizio a cui fa 
riferimento è la volontà di Dio. 
 
Così come noi ci siamo abituati ad una forma consistente di preghiera al mattino 
presto, la luce si posa su di noi secondo la volontà di Dio per le nostre vite. A Dio 
non piace nascondere il suo piano per le nostre vite. Lui non gioca al nascondiglio 
con il suo popolo. Lui non nasconde la sua volontà. Tanti dicono che cercano la 
volontà di Dio, ma poi si presentano con la scusa che i cieli e stavano chiusi e non 
avevano trovato a Dio. Dio vuole che noi conosciamo la sua volontà e c’è anche detto 
come dobbiamo fare per riuscirci: Io amo quelli che m'amano, e quelli che mi 
cercano mi trovano ( proverbi 8:17). Coloro che cercano Dio e vogliono trovare Dio 
all’ora appropriata, Dio si può trovare facilmente. 
 
Una mattina io non parlo e mi disse: voglio che tu vada a trovare Bill. Bill era un 
ragazzo giovane Che Dio ci aveva inviato da qualche anno. Il Signore mi aveva 
permesso di essere un’influenza per questo ragazzo e lui si è convertito ed era un 
cristiano eccellente che guadagnava tante anime per il Signore ed era anche un grande 
predicatore. Bill è stato come un figlio per me e mia moglie. Veramente lo amavamo 
così tanto come se lui fosse un nostro figlio biologico. Bill non era più con noi. 
Questo ragazzo era stato sedotto dal peccato mi era caduto negli inganni di Satana. 
Per più di due anni non abbiamo saputo niente di lui. L’unica cosa che abbiamo 
saputo e che si era trasferito ad una città metropolitana da più o meno 4 milioni di 
abitanti. Abbiamo speso tante ore in preghiera e anche tante lacrime per aver perso 
questo ragazzo. Il Signore mi ha spinto ad andarlo a cercare. Ero molto emozionato 
per ritrovarmi con lui, ma ero anche un po’ ansioso di come questo avrebbe finito.  
 
Era ancora al mattino presto quando Dio mi parlo e mi disse un qualcosa di Bill. Io 
dovevo andare in quel preciso momento, ho guidato alla fine della mia strada e mi 
sono fermato. Ho pregato Dio che mi dicesse da che parte andare, aspettavo che lo 
Spirito Santo mi dicesse  dove girare, ho girato a destra. In ogni incrocio aspettavo 
che Dio mi dicesse da che parte andare dopo qualche chilometro ero finito nelle 
strade che mai avevo visto. Più guidavo e più mi allontanavo della città, ero davanti a 
un campo quando Dio mi disse di girare a sinistra nel prossimo incrocio, ero andato 
dritto senza vederlo, mi trovai in un posto pieno di vegetazione e non si vedeva 
neanche una piccola casa. Dopo aver guidato per qualche minuto, e cercando di 
capire sì veramente stavo seguendo le istruzioni di Dio, ho continuato sempre avanti. 

… Dio non gioca al nascondiglio con il suo popolo…  

!



Io non vedevo nulla finché non sono arrivato a una collina, era una collina molto 
grande che avevo già visto da prima. Sono rimasto sorpreso quando ho visto una 
piccola casa bella con tante macchine parcheggiate davanti a questa casa. Sono 
andato davanti alla porta è una donna mi apri la porta, e mi disse: ¿ lei mi conosce? Io 
le ho spiegato che stavo cercando Bill. Lui non è qui in questo momento mi disse… 
lui lavora con mio marito. Quella è la sua macchina ma non torneranno fino alla sera. 
Grazie grazie grazie, gli ho detto, ero molto ansioso. Ho lasciato una nota nella 
macchina di Bill, ho impiegato tanti minuti per arrivare alla strada principale, e 
quando ero non incrocio ho sentito a Dio che mi diceva: non tornare a casa adesso, 
non hai ancora finito. E io gli ho risposto: Signore, passeranno 5 ore prima che loro 
ritornino. ¿ cosa devo fare?  Gira a sinistra mi disse. Più o meno 4 km più avanti ho 
incontrato un piccolo negozio. Sentivo dentro di me che dovevo entrare. Ero seduto 
in macchina, in mezzo al parcheggio, ho incominciato a preoccuparmi pensando a 
quello che dovevo fare dopo. Ho deciso di far benzina e comprare una bibita. 
Qualche minuto più tardi, ero seduto in un tavolo, guardando dalla finestra lo vide!. 
La macchina dove avevo lasciato la nota era parcheggiato di lato alla mia macchina 
dove stavo facendo benzina. E lì c’era Bill che faceva benzina anche lui alla sua 
macchina. Ho subito pagato e sono andato fuori. Io ho cominciato a camminare 
andando verso di lui, lui mi ha visto ei suoi occhi si vedevano molto stanchi ed ha 
cominciato a camminare verso di me, mi ha dato un abbraccio ed ha incominciato a 
piangere  vedendosi a Dio. 
 
Dopo qualche minuto, il mio figlio prodigo stava pregando per rinnovare la sua 
relazione con Gesù. La donna con cui avevo parlato nella casa, non sapeva il suo 
marito e Bill erano usciti presto dal lavoro, ma Gesù lo sapeva. In realtà Gesù già 
sapeva tutto dal mattino e aveva pianificato ogni evento che doveva succedere per 
incontrarmi con Bill quella sera. Se io non fossi stato nel trono di Dio quella mattina, 
non sarei andato a quel negozio dove ho incontrato Bill e portarlo alla casa di Dio.  
 
Non è sbagliato pregare di sera. Ma veramente la preghiera in qualsiasi ora del giorno 
è efficace. C’è una grande differenza fra quello che preghiamo e come preghiamo alla 
sera in confronto a quello è come preghiamo al mattino presto. Le preghiere alla sera 
sono piene di gradimento, di chiedere perdono delle opportunità perse, ecc. La 
preghiera al mattino sono piene di lode, adorazione, guida eri perdono agli altri. C’è 
una grande potenza nella preghiera al mattino presto. Ora capisco molto di più questo 
principio: La sera alberga da noi il pianto; ma la mattina viene il giubilo ( Salmi 
30:5) 
 
Tutte le decisioni importanti devono avere un fondamento costante di preghiera al 
mattino presto. Il manna deve essere raccolto prima del sorgere del sole per far sì che 
non si sciolga. Il comandamento di Mosè era che non rimanesse nulla di questo 
manna per terra, e che venisse raccolto tutto. In poco tempo hanno scoperto che 
quello che rimaneva senza raccogliere e veniva lasciato per terra, dopo il sorgere del 
sole si scioglieva… 



E quando cercavano di raccogliere e mettere da parte il sufficiente per il giorno dopo, 
incominciava ad avere un cattivo odore e si riempiva di vermi (Esodo 16:19-21). 
Paragonando questo in termini di preghiera, dobbiamo raccogliere il nostro manna 
prima dell’alba, prima che esca il sole. Altrimenti la provvigione di Dio verrà persa a 
causa del giorno. Così come la manna fisica doveva raccogliersi di mattina in 
mattina, il manna spirituale deve essere raccolto ogni mattina prima che il sole 
incominci ad uscire. 
 
Questo è paragonabile con la direzione di Dio già dal principio. Il suo tempo di gioia 
e comunione con l’uomo. È incredibile che le ore più fredde del giorno e prima che 
esca il sole. Il profeta Amos mandava il popolo di Dio che portassero il loro sacrifici 
di mattina in mattina. (Esodo 36:3) È una grazia dell'Eterno che non siamo stati 
interamente distrutti; poiché le sue compassioni non sono esaurite; si rinnovano ogni 
mattina. Grande è la tua fedeltà (lamentazioni 3:22-23). 
 
Si può scrivere tanto su l'ora nautica e come si applica nella vita spirituale. 
L’intenzione di questo libro è di introdurre tanti esempi e benefici della preghiera al 
mattino. Tanti anni fa, un mio caro amico molto rispettato collega, mi ha dato questo 
consiglio: Tony, non devi dire tutto quello che c’è da dire nello stesso momento, devi 
solo assicurarti che hai detto il sufficiente… spero di averlo fatto qui… 
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