4 BRANI INEDITI
3 NUOVE VERSIONI
10 BRANI ORIGINALI

1

UNA VOCE SOLA

2

CONFIDO IN TE

Da «In caso di necessità…» CDM Italia
© Musica: Albino Montisci – Parole: Cinzia Pagano

Solista: Cristian Mangano
© Great Joy Music

Siamo come fiori in un deserto che
non è arido ma dolce acqua dà
Acqua che da vita luce
anche la gioia troverai
e sentirai e sentirai

Confido in Te ognor sul mio cammino
E seguo Te perché so che mi precedi
Ogni passo Tu hai preparato per me
Ovunque sei il mio buon pastor

Una voce del Signore
che il tuo nome chiamerà
Noi con una voce sola come amati figli
come figli suoi
Noi con una voce sola come amati figli
come figli suoi
Siamo come acque di una sorgente che
infinita ed in silenzio scorrerà
Nel cuore tuo sincero
nell’anima il suo canto sentirà
Ti riempirà, ti riempirà
E una voce e una voce che
Il tuo nome chiamerà
Noi con una voce sola come amati figli
come figli suoi
Noi con una voce sola come amati figli
come figli suoi
Noi sapremo farti amare ancora
un giorno nuovo e un’altra aurora
Noi con una voce sola come amati figli
come figli suoi
Arrangiamento: Fabio Ambrosino

Dimmi il prezzo che vuoi
Per meglio servire Te
Per meglio conoscere Te
Per più somigliare a Te
La croce voglio portar
Per annunciare il tuo nome
Ti seguo Signor ovunque Tu andrai
Arrangiamento: Aldo valente
Chitarre: Ezio Cauda

3

RUGGINE

Inedito!
Musica e parole: Ezio Cauda
Solista: Ezio Cauda © CDM Italia

Affrontami fatti coraggio affrontami
seguimi raggiungimi e finisci
e allora impegnati e se ci riesci annullami
io sono quel pensiero che non ti abbandonerà mai
Guardami che più mi guardi e più sarò
padrone della mente tua e da qui non me ne andrò
non c’è la guardia non c’è protezione
non hai nessuno che ha una soluzione
ti porterò con me giù negli abissi e là chi ti aiuterà
Sono ruggine che corrode gli argini
di una mente debole che rifiuta Dio
Un pensiero che si insinua dentro l’anima
uno specchio magico a cui tu crederai
Capita che uno a volte giudica
e più si sente giudice e più spesso gli capita
il mondo parla tanto di uguaglianza
e poi ti giudica dall’apparenza
Lo spirito dell’uomo sta precipitando
e adesso dimmi chi lo aiuterà
E in mezzo a tutta questa grande confusione
l’uomo ha scelto di contare solo su stesso
ma io scelgo te, si io credo in te
Ho ascoltato mille storie, mille soluzioni
ma per me nessuno si è sacrificato
soltanto tu, io credo in te
Ruggine verrai spazzata via me
la mente si fortifica perché ha trovato Dio
Ruggine non riuscirai a distruggermi
le tue menzogne crollano davanti a Gesù Cristo

4

VOGLIO DI PIU’

Inedito!
Musica e parole: Giuseppe Cascu
Solista: Giuseppe Cascu
© CDM Italia

Voglio di più di te sempre più
voglio gridare al mondo intero
che ti amo per davvero
Voglio di più di te Gesù
quando sembrava ormai finita
hai ridato a me la vita
Tu cambi in luce il buio che c’è in me
trasformi in gioia il mio dolore
E quando io cado mi tiri su
Gesù di te voglio di più
Voglio di più sempre di più
la mia anima ti loda ti innalza e ti adora
Voglio di più di te Gesù
Voglio il tuo amore vero fedele e sincero
Tu cambi in luce il buio che c’è in me…
Arrangiamento: Alis D’Amico - Chitarre: Ezio Cauda

5

CHE FARA’

6

IL TUO AMORE ANNUNCERO’

Solista: Grazia D’Auria
© W. Nason
Titolo originale: Will they play CA Music

Da «Missione d’amore» Continentals Italiani
© P Field, R. Van Manen, R. Rierk, H. Pool
Titolo originale Testify to Love

Riderà, piangerà
Cosa mai dirà o morirà?
Volerà con le ali sue, che farà?
Gioirà, penserà
toccherà la spiaggia o annegherà?
Potrà mai vedere un clown, che farà?

Ogni vento, ogni colore
che l’arcobaleno ha
Ogni sogno dentro me
al vero amore mi riporterà
Le parole di ogni storia
Ogni stella di lassù
Ogni angolo creato Parlerà di Te

Correrà per le strade oggi o poi ci dormirà?
Canterà col cuore e il male e il bene imparerà?
E se poi conoscerà Gesù che vive e che morì,
lo saprà, crederà, che farà?
Temerà, spererà
Chissà se vedrà, o ascolterà?
E se mai sorriderà, che farà?
Cercherà, mentirà
dirà il vero o si nasconderà?
Saprà chiedersi perché, che farà?
lo gli darò la fede oggi e il futuro cambierà
Se ora gli offro il domani Vivrà!
Correrà per le strade oggi o poi ci dormirà?
Canterà col cuore e il male e il bene imparerà?
E se poi conoscerà Gesù che vive e che morì,
lo saprà, spererà?

Fino a quando vita avrò il Tuo amore annuncerò
Sarò fedele nel silenzio, se parlare non potrò
Finché respiro avrò di cuore Dio ringrazierò
Fino a quando vita avrò il tuo amore annuncerò
Dai monti alle valli, ogni fiume al mare va
Ogni mano che si dà, porta pace in dono a chi non ne ha
Ogni semplice preghiera, ogni gesto di bontà
La speranza in ogni cuore Parlerà di Te

7

DOVE... SENZA TE

Inedito!
Solista: Cristian Mangano
Musica e parole: Cristian Mangano
© CDM Italia

Dove me ne andrò senza di Te
come fuggirò di fronte a Te
Se salgo in cielo tu ci sei
e sulla terra eccoti qui x 2
Dove andrò senza di Te,
dove andrò senza di Te
Tu che mi hai creato
e che dipingi ogni mio giorno
sapendo che strada il mio cuore sceglierà
volerò non pensando
cullato dalla mia fiducia in te
Dove me ne andrò senza di Te…
Avere gli occhi tuoi
andando oltre ogni mio sguardo
pensando e amando proprio come hai fatto tu
si aprirò le mie ali
sapendo che non ti allontani mai da me
Dove me ne andrò senza di Te…
Arrangiamento: Fabio Ambrosino
Chitarre: Ezio Cauda

8

VOLO PER TE

Da «Con la fede che ho»
© Isaura Nencini

Come un’aquila, io volerò per Te
Andrò in posti inesplorati… Tu mi guiderai
Io non so da dove viene il vento e dove mi porterà
Ma io lo seguirò perché di sicuro mi porterà da Te
Come colomba la Tua pace io porterò
E mi poserò sui cuori afflitti che non conoscono Te
Le mie ali io sbatterò ed il Tuo
vento dolcemente li rinfrescherà
E li porterà da Te
Vento, portami dove Tu vuoi
Portami lontano, tra colline verdeggianti
E porta refrigerio ai cuori
Vento santo, cattura il cuore mio
Usami, fammi volare con Te
Oh, Santo Spirito .. abbi cura di me
Di me di me

9

STARE INSIEME A TE

Inedito!
Solista: Luca Durante
© Luca Durante

Camminerò, ti cercherò nella notte che
Il cuore mio stanco ed oppresso si sentirà
e piangerò e comprenderò quanto ho bisogno di te
quello che voglio io è stare insieme a te
Camminerò, ti cercherò nella notte che
Il cuore mio stanco ed oppresso si sentirà
e piangerò e comprenderò quanto ho bisogno di te
quello che voglio io è stare insieme a te
Arrangiamento: Luca Varesano
Chitarre: Ezio Cauda - Luca Durante
Basso: Luca Varesano

10 IN ALTO LE MANI
Musica: Franco Muggeo - Testo:Patrizia Borlotti
© 2000 Livingospel

Se il tuo risveglio oggi sembra un po’ strano
Non è il caffè che ti fa ripartire
Forse un pensiero ti gira un po’ in testa
Avresti voglia di spegnere tutto
E ti ritrovi da sola sempre più
Avresti voglia di andare, ma non sai
Dove scappare via,
Arrenditi a Lui come me…
E allora … più su in alto le mani
cantiamo al Signore lodiamo Lui
E ancora … più su in alto le mani
fino a toccare gli angeli in cielo

E allora … più su in alto le mani
la lode a colui che è più grande
E ancora … più su in alto le mani
la Sua presenza è sulle mie mani
Se senti crescere in te la speranza
Canta più forte e lasciati andare
I tuoi problemi li metti ai suoi piedi
Non ha importanza se piccoli o grandi
E quando tu sei da solo sempre tu
Non vedi nulla e nessuno e non sai
Chi possa darti qualcosa di vero,
Arrenditi a Lui come me…
E allora … più su in alto le mani
cantiamo al Signore lodiamo Lui
E ancora … più su in alto le mani
fino a toccare gli angeli in cielo
E allora … più su in alto le mani
la lode a colui che è più grande
E ancora … più su in alto le mani
la Sua presenza è sulle mie mani
Bridge RAP:
Mani tese sopra la tua testa
Mani affacciate alla finestra
Mani in una danza senza rituali
Mani immischiate in mille affari
Mani nelle mani per pregare
Mani strette insieme per aiutare
Mani crocifisse per la gente
Mani libere per sempre
E allora … più su in alto le mani
cantiamo al Signore lodiamo Lui
E ancora … più su in alto le mani
fino a toccare gli angeli in cielo
E allora … più su in alto le mani
la lode a colui che è più grande
E ancora … più su in alto le mani
la Sua presenza è sulle mie mani

11 MI RIALZERAI

13 DOVE LA FEDE COSTA DI PIU’

Da «Un giorno con te» Re vive Records
Johs Groban - © Universal Music
Titolo originale You ralse me up

Da «Dove la fede costa di più» DVD
Per i 50 anni di Porte Aperte
La musica una missione © Debora Kaptein

Se dentro me ho perso la speranza
E sento che certezze più non ho
Non temerò, ma aspetterò in silenzio
Perché io so che sei vicino a me

Lì dove la fede costa di più
E dietro le sbarre di una prigione
Senza alcuna vera ragione
Un uomo condannato
Per amore

Mi rialzerai se non avrò più forze
Mi rialzerai, con te ce la farò
Sarai con me nel buio della notte
Mi rialzerai e in alto volerò

Non sari mai da solo sai c’è chi prega per te
la fede hai resisterai c’è il tuo Dio con te, con te
Non sari mai da solo sai c’è chi prega per te
la fede hai resisterai c’è il tuo Dio con te, con te
Lì dove la fede costa di più
lì Dentro le mura di una prigione
la dittatura te la impone sei stato tu condannato
Per amore

12 GUARDERO’
Da «Tu spogli le pagine »
© Sara Leonardi

Guarderò, al mattino verso te io guarderò
E loderò il nome tuo Signore
Guarderò, la tua fedeltà ed il tuo grande amor
E sarò ancor felice di servirti Signor
Vedendo che le tue promesse
Rinnovi ancora in me
e che con il tuo Spirito
ridoni forza a me.
Guarderò…

Non sari mai da solo sai c’è chi prega per te
la fede hai resisterai c’è il tuo Dio con te, con te
Non sari mai da solo sai c’è chi prega per te
la fede hai resisterai c’è il tuo Dio con te, con te

14 CON TUTTO ME STESSO

15 IO ASPETTERO’

Da «Chi cambierà questa Realtà?»
Solista: Carmen Fasano
Titolo originale: With hall i am
Darlene Zschech © Hill Song

Da «Un canto di vittoria»
© Rosario Girasole

A te mio Dio affido me stesso
Con ciò che io sono
Per te Signor
Il mondo mio è nelle tue mani
E sono tua per sempre
Io credo in te Gesù
Appartengo a te Signore
E per te che io vivrò
Per te io canterò con tutto il cuor
Ti seguirò ovunque tu andrai
Con lacrime di gioia,
Ho fede in Te
Camminerò nelle tue vie
Nelle promesse… per sempre.
Io credo in te Gesù…
Arrangiamento: Fabio Ambrosino
Chitarre: Ezio Cauda

Questa lode sale alta dal mio cuore fino a te
Quest’adorazione che ti offro come un profumo è
e verrò alla tua presenza lì dove tu sei
dove fiumi d’acqua viva sgorgano da Te
E lì sarò sommerso dall’ondata del tuo spirito x2
Tu mi guarirai, Tu mi riempirai, Tu mi benedirai
e non avrò paura io aspetterò
con le braccia aperte la tua benedizione
Come un fiume in piena mi investirai
portandomi la dove frutto essa porterà
Questa lode sale alta dal mio cuore fino a te…

16 LA TUA VOLONTA’

17 PATTI XFETTI

Da «La musica del cuore»
© Patrizia Borlotti

Da: «Patti Xfetti»
© Patti Xfetti

La Tua volontà la tua volontà
io voglio fare solo la Tua volontà
La Tua volontà la tua volontà
io voglio fare solo la Tua volontà

Decadente questa pretesa storica
nata allergica a lady verità
Che politica suona ecumenica
Gocciolante di relatività

Padre nostro che sei nei cieli
Sia santificato il nome Tuo
Venga il Tuo regno nei nostri cuori
Sia fatto tutto ciò che vuoi in terra come in cielo

C’è il patto antico di un Nazareno
Due millenni fa, Ruppe del pane prese del vino
Io morirò, Io risorgerò, Io ti salverò
Sono i patti Xfetti non cambiano mai
Benvenuto nell’assoluto

Padre nostro, noi siamo figli tuoi
Dacci oggi il nostro pane nulla ci mancherà
Perdona i nostri debiti se noi li perdoniamo
con tutto il nostro cuore a chi ci fa del male
sia esaltato il nome tuo
le nostre voci loderanno Te
perché soltanto a te appartiene il regno
la potenza e la gloria in eterno
Padre nostro che sei nei cieli
Sia santificato il nome Tuo
Non esporci a tentazioni, libera dal male
perché soltanto insieme a te noi lo vinceremo

Sono i patti Xfetti non cadono mai
Qui non c’è un credo relativo
Enigmatica come la bioetica
la morale del mondo che verrà
C’è un peccato si chiama convizione
non si commette per solidarietà
C’è il patto antico di un Nazareno
due millenni fa, Ruppe del pane prese del vino
Io morirò, Io risorgerò, Io ti salverò
Sono i patti Xfetti non cambiano mai…
Ha le corna di un agnello ma la voce di un dragone
usa la televisione con gli intenti del massone
Per entrare nelle case, distruggere le chiese
Sacrificare cose alle sue muse nere
Per corrompere una sposa le regala una mimosa
Al marito solitario dà in omaggio il calendario
e la figlia intervistata anoressica e malata
oggi si è suicidata ...va in prima serata
C’è il patto antico di un Nazareno…

I CD DI
PROVENIENZA
DEI BRANI

RINGRAZIAMENTI

COLOFON

Un grazie sentito a chi ha collaborato alla realizzazione
di questo lavoro

Produttore Esecutivo
Nino Trimigno per
CDM Italia

Si ringrazia inoltre
Per i brani originali:
Sara Leonardi - Rosario Girasole - Fiorella Fusilli - Debora
Kaptein - I patti Xfetti - Franco e Patrizia Muggeo - Ruben
Palma - I Continentals Italiani - Isaura Nencini.
Le produzioni:
RdG di Grosseto - Fiorella Fusilli
Re vive records - Antonio Calò
La musica una missione - Roberto Lento
I Patti Xfetti - Alessandro Lilli
Continentals - Alessia Ciuchi

Distribuito da
CDM Italia
Via Monte Rosa 88 D
10154 Torino
Tel 011 28 59 66
Fax 011 197136 44
Email: info@cdmitalia.org
Registrato e mixato
Musical Box – Collegno da Alis D’Amico

Per gli inediti:
Cristian Mangano - interprete ed autore di «Dove... senza Te»
Giuseppe Cascu: interprete ed autore di «Voglio di più»
Ezio Cauda - interprete ed autore di «Ruggine»
Luca Durante: interprete ed autore di «Stare insieme a Te»
Carmen Fasano:
per l'interpretazione di «Con tutto me stesso»
Grazia D'Auria:
per l'interpretazione di «Che farà»
Cristian Mangano:
per l'interpretazione di «Confido in Te»
E un grazie di cuore anche a
Lidia, Stefania, Luca, Alis e Fabio.
CDM Italia

Prodotto da CDM Italia
WWW.ECCOILSENTIERO.COM

1
2
3
4
5
6
7
8
9

UNA VOCE SOLA
CONFIDO IN TE
RUGGINE
VOGLIO DI PIÙ
CHE FARÀ
IL TUO AMORE ANNUNCERÒ
DOVE SENZA TE
VOLO PER TE

10
11
12
13
14
15
16
17

IN ALTO LE MANI
MI RIALZERAI
GUARDERÒ
DOVE LA FEDE COSTA DI PIÙ
CON TUTTO ME STESSO
IO ASPETTERÒ
LA TUA VOLONTÀ
PATTI XFETTI

STARE INSIEME A TE

Distribuito da
CDM Italia
Via Monte Rosa 88 D
10154 Torino
Tel 011 28. 59.66
Email: info@cdmitalia.org
Produttore Esecutivo
Nino Trimigno per CDM Italia
Registrato e mixato
Musical Box – Collegno da Alis D’Amico
Prodotto da CDM Italia

CDM Italia

I-10154 Torino
N. d’ordine 19632

Sara Leonardi
Continentals
Cristian Mangano
Debora Kaptein
Giorgio Ammirabile
Adriano Farfante
Patti Xfetti
Carmen Fasano
Ezio Cauda
Giuseppe Cascu
Lucia Golino
Luca Durante
Patrizia Borlotti
Isaura Nencini
Grazia D'Auria
Livingospel

WWW.ECCOILSENTIERO.COM

