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REDEEMER
(Nicole C. Mullen)
Who taught the sun where to stand in the morning
And who told the ocean "You can only come this far"
And who showed the moon where to hide 'till evening
Whose words alone can catch a falling star
Well I know MY REDEEMER LIVES
I KNOW MY REDEEMER LIVES
ALL OF CREATION TESTIFIES
THIS LIFE WITHIN ME CRIES
I KNOW MY REDEEMER LIVES
The very same God who spins things in orbit
Runs to the weary, the worn and the weack
And the same gentle hands that hold me when I'm broken
They conquered death to bring me victory
Now I know MY REDEEMER LIVES ...
He lives to take away my shame
He lives, forever I'll proclaim
That the payment for my sins was the precious life He gave
But now He's alive and there's an empty grave
I KNOW MY REDEEMER LIVES
HE LIVES
(Gruppo di Asti)
FREE - VOICES
Biografia
Gruppo corale nato nel 1993 sull' onda dell'esperienza maturata dal direttore (Lidia Genta) durante una tournèe
europea con i Continentals Singers.
Lo scopo iniziale per la formazione del gruppo è stato il desiderio di Lidia di tenere in qualche modo più uniti i
giovani della chiesa evangelica da lei frequentata, molti dei quali dotati di talento musicale e vocale, e di portare
con loro per le strade il messaggio di Cristo.
Le prime esibizioni in pubblico furono in occasione di eventi particolari, quali matrimoni e feste.
In seguito, incoraggiata dai consensi raccolti, la formazione si è stabilizzata contando circa 20 elementi.
Inserito nell'ambito della Contemporary Christian Music il repertorio dei Free - Voices spazia dal Gospel
tradizionale al genere melodico con sfumature "Praise & Worship".
Accompagnati al pianoforte da Stefano Rigamonti, oggi si avvalgono della collaborazione di Samuele Buraghi alla
batteria, di Antonio Calò (gia' chitarrista nel gruppo GOSPEL SOUND ) e di Enoc Stroppiana al basso.
Negli ultimi anni si sono esibiti in concerti dal vivo come solisti ( da segnalare la manifestazione ASTI GOSPEL
1997, il RUBIERA GOSPEL DAY 1998 e lo JESOLO SPIRITUALS 1999 ) o affiancando altri artisti tra cui Edwin
Hawkins, Ginger Brew, Tom Lane, Giorgio Ammirabile e
i Gospel Sound.
Leader e direttore del gruppo, Lidia Genta è inoltre la principale voce solista.
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La formazione attuale comprende:
Soprani - Michela Genta, Debora Degiovanni, Elisa Stroppiana, Nancy Tabarez, Marta Vergano.
Contralti - Monica Raja, Daniela Gallina, Debora D'Agostino, Debora Buraghi.
Tenori - Maurizio Genta, Erik Cerrina, Davide Gallina, Luca Rigamonti.
Bassi - Samuele Degiovanni, Luca Bottero, Marc King.

Source URL:https://www.evangelici.info/redeemer#comment-0

Pensieri, meditazioni, tematiche cristiane, studi, opuscoli, video e musica dal mondo cristiano evangelico
Page 2 of 2

