
L’ora Nautica 
 
Prima dell’era del sistema di navigazione per satellite, la navigazione nel mare aperto 
richiedeva una grande abilità e conoscenza. Per poter mettere la nave nella direzione 
desiderata, dovevamo sapere qual’era la posizione della stessa. Come non ci sono 
segnali nel mare aperto, punti di riferimento dovevano essere scoperti, prima che il 
marinaio potesse mettere la nave nella posizione corretta. Il cielo della notte offre questi 
punti di riferimento attraverso le stelle. Il marinaio studiava le stelle e con un semplice 
calcolo determinava approssimativamente la longitudine e la latitudine della nave. 
Però il cielo della notte non dava un’orizzonte visibile per poter guidare la nave. 
Il marinaio necessitava della luce del giorno, che veniva e si collocava con la visibilità delle 
stelle. 
 
L’Ora nautica, fu allora scoperta come l’ora cruciale nel giorno del marinaio. 
L’unica ora nel giorno, dove le stelle della notte e l’orizzonte potevano essere viste 
entrambe dal marinaio.Il periodo di tempo dove la notte diventava giorno, prima dell’alba. 
Una volta che il sole usciva, il marinaio non solo aveva l’abilità di calcolare la posizione 
della nave, ma anche di darle la direzione appropriata. 
 
...durante l’ora mattutina, prima dell’alba, possiamo determinare la nostra posizione e la 
nostra direzione! 
 
Navigando attraverso i nostri travolgenti orari e i piani delle nostre occupatissime giornate, 
possiamo, in modo frequente, portare la nostra nave in una direzione, che 
apparentemente sembra essere nella direzione giusta, verso l’orizzonte, ma, in realtà, 
speriamo per il meglio. 
Nella notte possiamo meditare sopra gli eventi del giorno e le decisioni che sono state 
prese, in relazione alla nostra posizione attuale.Senza dubbio, solo durante quell’ora del 
mattino, prima dell’alba, possiamo determinare la nostra posizione e direzione, se siamo 
disposti a passare del tempo con Gesù. E’ impossibile determinare la nostra direzione, se 
non conosciamo la nostra posizione. Dio ci ha dato un tempo specifico, in cui non soltanto 
possiamo andare alla Sua presenza e scoprire la nostra posizione con Lui, ma anche 
marcare il nostro corso, nella direzione che Lui ha scelto:L’ora nautica. 
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Quando il Signore cominciò a confrontarmi sulla preghiera presto al mattino io gli resistetti. 
Per la mia propria evoluzione, io ero un pastore più o meno di successo.In quel momento 
ero pastore della mia seconda chiesa.Tutte e due le chiese che Dio mi ha dato avevano 
sperimentato una crescita marcata e rapida.Tutte e due le chiese avevano ricevuto titoli, a 
livello nazionale, di essere le chiese di maggior crescita negli Stati Uniti. 
 
Attraverso dei miei sforzi personali riscattavo anime al Signore, già avevo portato al 
Signore più di cinquecento anime.Sono stato il principale espositore in molte conferenze... 
Sempre ricevevo costantemente richieste per insegnare seminari, con il tema della 
crescita della chiesa e la relazione familiare. Ho servito e mi hanno offerto di servire in 
molti comitati e giunte direttive, nel ministero e nella città dove lavoravo come pastore. 
 
Il Signore ha aperto molti doni Spirituali nel mio ministero. Avevo una consistente e stabile 
vita di preghiera. Avevo un programma per leggere la Bibbia a cui ero molto legato. Avevo 
una visione molto chiara di dove volevo andare con Dio, anche se non sapevo che potevo 



fare di più per camminare con Lui. Ho anche provato tutti i suggerimenti che mi avevano 
fatto. Ero molto occupato e stanco la maggior parte delle volte. In mezzo a tutto questo, fu 
quando il Signore mi disse di svegliarmi presto al mattino e io mi negai. 
 
Sono stato una persona notturna. Quando tutti dormivano, io avevo il mio tempo privato 
con il Signore e la Sua Parola. Era molto facile per me trascorrere due o tre ore in 
preghiera nella notte. Riunioni di preghiera dove pregavamo tutta la notte erano molto 
frequenti.Però adesso, il Signore mi stava chiedendo di cambiare tutta la mia vita un’altra 
volta.Io gli ho spiegato a Dio (come se Lui già non lo sapeva)che io ero una persona 
notturna e che questo cambio sarebbe stato difficile.Dio insistette. 
 
Dopo di molti confronti, presentai la mia conclusione al Signore, dicendoGli che non 
potevo svegliarmi così presto al mattino, perché non riuscivo ad andare a letto la sera 
presto. Dio mi rispose, che se iniziavo a svegliarmi presto al mattino, avrei trovato il modo 
di andare a dormire presto. 
 
Una delle prime cose che notai, quando cominciai a svegliarmi presto al mattino, fu che il 
mio modo di pregare era cambiato.Prima, la mia preghiera era piena di pentimento. 
Piangevo e mi sentivo sempre colpevole, se facevo o non facevo abbastanza per il 
Signore (mai ho compreso cosa volesse significare abbastanza). Però cambiando la mia 
ora di preghiera, la preghiera stessa cambia, perché non avevo molto di cui ravvedermi 
alle 4 della mattina. 
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Il mio tempo di preghiera era molto più produttivo, semplicemente perché non dovevo 
passare tanto tempo trattando di difendermi dagli attacchi del nemico.Non dovevo 
ravvedermi sopra opportunità mancate. Quindi, passavo del tempo ricevendo la direzione 
del giorno.Potevo vedere chiaramente l’orizzonte, essendo guidato dallo Spirito. 
Fu così che cominciai a stabilire una posizione con lo Spirito. 
 
Uomini e donne, che furono chiamati e furono pieni di potere ...al servizio di Dio 
…avevano qualcosa in comune ...la preghiera effettiva e fervente. 
 
La scrittura ci chiede di essere imitatori di quelli che per fede e pazienza ereditano le 
promesse..affinché non diventiate pigri, ma siate imitatori di coloro che 
mediante fede e pazienza ereditano le promesse. Ebrei 6:12; LND  
Allora quando leggiamo sulla vita e sugli eventi dei grandi uomini e donne di 
Dio,il credente, non soltanto deve osservare la vita dei patriarca, ma anche e 
soprattutto di esserne imitatori il più possibile. 
 
Non c’è una particolarità in quanto a personalità o a forma di carattere, delle 
persone scelte da Dio, i quali, sono stati chiamati a lavorare per il Suo regno. 
Alcuni vivevano in palazzi, mentre altri non avevano dimora. 
Alcuni avevano ricevuto un’educazione importante, mentre altri dovevano 
convivere con mancanze di conoscenza e ignoranza. I ricchi furono chiamati al 
servizio di Dio, ma anche i poveri.A prima vista non si vede niente che possa 
connetterli a servitori di Dio. Nei riguardi della chiamata del Signore, non c’è 
un’area specifica, dove si potevano innalzare tutti.Senza dubbio c’è un 
denominatore comune nello stile di vita di questi strumenti, uomini e donne, 
scelti da Dio, dove uno può duplicare, desiderando di essere usati da 
Dio.Qual’è l’elemento che unisce la vita di quelle persone che hanno avuto 



un’impatto significante nella vita del regno di Dio?Semplicemente questo: 
Avevano una consistente e fervente preghiera, presto al mattino. 
 
Gesù ci ha dato una dolce spiegazione di come essere, per essere scelti da Dio. 
«Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per 
prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Matteo 20:1; CEI  
La frase ...perché il regno dei cieli è ...Questa frase deve chiamare 
all'attenzione di qualsiasi “cristiano” cercando il Suo regno. 
La ricerca, prima che il sole sorga, di qualcuno disposto a lavorare..  
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Se qualcuno vuole essere usato da Dio, deve alzarsi presto al mattino, prima 
che sorga il sole... Ne la persona pigra, o quella che soffre di sonnolenza, può 
ereditare le promesse... (vedere proverbi 6:9-11; 19:15; 20:13; Ebrei 6:12) 
 
Devo ricalcare che qui la maggior parte delle chiese hanno una cultura di anti-
avvivamento. Per poter ricevere una manifestazione di DIO più completa, 
dobbiamo aggiustare il nostro stile di vita. Cambiare le priorità è una decisione 
che dobbiamo prendere ferventemente per diventare discepoli che Dio userà. 
La principale necessità della chiesa, non è il movimento dello Spirito, ma è 
togliere la carnalità. 
 
...è imperativo che la chiesa di DIO, riscopra il luogo e la posizione con la 
preghiera presto al mattino. 
 
Dio ha avvertito la chiesa, dell’atmosfera spirituale degli ultimi tempi.Paolo si 
riferisce a questo nella sua lettera a Timoteo: 1 Or lo Spirito dice 
espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede, 
dando ascolto a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, 2 per l'ipocrisia 
di uomini bugiardi, marchiati nella propria coscienza, 
(1 Timoteo 4:1-2; LND) 
 
Anche noi dobbiamo sapere questo:  che negli ultimi giorni verranno tempi 
difficili, 2 perché gli uomini saranno amanti di se stessi, avidi di 
denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, 
ingrati, scellerati, 3 senza affetto, implacabili, calunniatori, 
intemperanti, crudeli, senza amore per il bene, 4 traditori, temerari, 
orgogliosi, amanti dei piaceri invece che amanti di Dio,5 aventi 
l'apparenza della pietà, ma avendone rinnegato la potenza; da costoro 
allontanati. 6 Nel numero di questi infatti vi sono quelli che 
s'introducono nelle case e seducono donnicciole cariche di peccati, 
dominate da varie passioni, 7 le quali imparano sempre, ma senza mai 
pervenire ad una piena conoscenza della verità. (2 Timoteo 3:1-7; 
LND) 
 
Con tutti questi mali spirituali che avvengono nell'alto, in questo momento 
specifico, con tutte le malattie umane e spiriti demoniaci è veramente 
importante che la chiesa torni a riscoprire la sua posizione, attraverso la 
preghiera presto al mattino.  
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Il salmista ci lascia vedere un luogo nella preghiera, dove non soltanto ci da 
potere e autorità, ma anche l’abilità e la rettitudine, per usare questa autorità. 
Allineandoci con la Parola di Dio, qualsiasi credente può pregare con fiducia e 
legare spiriti maligni e la loro influenza, in accordo al salmo 49. Il luogo di 
questa preghiera esiste quando si prega presto al mattino, prima dell’alba.  e 
al mattino gli uomini retti regneranno su di loro. (Salmo 49:14;LND). 
Come la luce del mondo, il cristiano deve prepararsi ogni giorno e lasciare 
entrare l’influenza di Dio per avere dominio totale. 
 
L’ora nautica... L’ora cruciale, dove la notte lascia il posto alla luce… 
 
Dopo 15 anni di preghiera presto al mattino, ho subito tempeste che mi hanno 
portato fuori rotta. La bassa marea e la corrente della tradizione, hanno fatto 
in modo, alcune volte, di portarmi ad avere una direzione sbagliata. Però, con 
un costante desiderio di svegliarmi presto al mattino, ho potuto valutare e re-
valutare la mia posizione e ho anche potuto marcare la mia rotta, per 
mantenere la mia vita nella direzione corretta. La Parola di Dio, esperienze 
personali, testimonianze di altre persone, mi hanno fatto comprendere che 
l’ora più importante del giorno, per qualsiasi persona che desidera essere tutto 
per il Signore, è l’ora nautica. 
	  


