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Coro Giovani

Chiesa Cristiana Evangelica A.D.I.
Napoli - Via Carafa

Perché Dio ha tanto amato il mondo,
che ha dato il suo unigenito Figlio,
affinché chiunque crede in lui non perisca,
ma abbia vita eterna
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Responsabile Coro: Gianluca Melluso
Direttore Coro: Francesco Ciotola
Tecnico di registrazione: Gianni Cuciniello
Mixato presso Zeus Record – Napoli
Registrato presso la Chiesa Cristiana Evangelica ADI Napoli - Via Carafa

1 Vogliam Parlarti di Gesù

2 Ora è il tempo

3 Più Vicino a Te

4 Il mio Formator

5 Redento

6 Santo Spirto Scendi

7 Gesù Tornerà

8 Quando penso che il Signor

9 Una Nuova Città

10 Tributo di Lode
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Nel 1997 un gruppo di giovani della chiesa di Napoli
via Carafa sente nel cuore un rinnovato desiderio
ed un nuovo impegno di servire il Signore con il
canto. Iniziano così ad incontrarsi il lunedì sera e,
visto l’esiguo numero di partecipanti, cantare risulta
un impresa difficile ma, gloria a Dio, le riunioni si
trasformano in incontri di preghiera e lode: il modo
giusto per costruire le fondamenta di questo piccolo
‘edificio’. Eravamo in pochi, ma grazie a Dio per
Dario, Ilaria, Giovanni, Gianmarco, Stefano, Viviana
ed altri che con la preghiera, l’impegno e il desiderio
nel cuore di lodare “colui che ci ha amati”, siamo
diventati un folto gruppo. Il Signore ha risposto
a quelle preghiere e oggi contiamo più di 50 elementi,
giovani di età compresa tra i 14 e i 25 anni.

In questi anni trascorsi, tanti giovani sono ‘diventati adulti’ 
rimanendo fedeli e continuando a servire il Signore
Gesù Cristo in altri modi. Abbiamo visto il frutto del
Signore crescere: tante giovani anime sono state
salvate dalla schiavitù del peccato, tanti giovani
hanno realizzatola promessa del Battesimo nello
Spirito Santo e tutti insieme, abbiamo innalzato il canto
più bello: la lode del nostro cuore a Dio. Undici anni
dopo l’inizio di questa avventura, “senza dimenticare
nessuno dei Suoi benefici” (cfr. Salmo 103:2)
ringraziamo Dio, e vi presentiamo questo primo lavoro.
L’abbiamo suonato, cantato, registrato ed inciso con
un solo scopo, proclamare a tutte le creature, la verità
che ci ha resi liberi: Gesù vive! Poniamo la nostra pietra:
“Eben-ezer, fin qui il Signore ci ha soccorso”.


