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RNS0_0326

Genere Canti di lode e di adorazione
Produzione Italia
Anno 2021
Formato 13,8x12,3 cm
Pagine 60
Illustrazioni Si
Confezione Opuscolo + CD
Prezzo € 15,00
EAN 8053853003263

Opuscolo + Compact Disc

Ha vinto il tuo amore
Rinnovamento nello Spirito Santo

È una raccolta composta da 11 brani musicali frutto e dono 
di composizione di giovani autori del Rinnovamento nello 
Spirito Santo e del repertorio internazionale di musica
religiosa. Tutti i testi sono ispirati alla Sacra Scrittura.
La raccolta contiene alcuni elementi di novità che 
l’avvicinano al sentire musicale giovanile, pur tenendo 
presente la migliore tradizione musicale del Rinnovamento 
nello Spirito, per la preghiera, l’evangelizzazione, il concerto, 
la catechesi. I testi dei brani, pur nel rispetto del contesto 
nel quale vengono eseguiti, sono caratterizzati da un gusto 
moderno, anche per quanto riguarda gli arrangiamenti, che li 
rende fruibili da un pubblico di giovani e adulti.

ARGOMENTI DI VENDITA
• I brani sono utili per l’animazione delle celebrazioni 

Eucaristiche, di momenti di preghiera, di meditazione, di 
evangelizzazione, d’incontro con i giovani, di annuncio.

• Pur trattandosi di brani di contenuto e ispirazione religiosi, 
le composizioni per melodia, arrangiamento e testi sono 
ascoltabili da un pubblico eterogeneo.
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RNS0_0328

Genere Canti di lode e di adorazione
Produzione Italia
Anno 2021
Formato 13,8x12,3 cm
Illustrazioni Si
Confezione Compact disc
Prezzo € 8,00
EAN 8053853003287

Compact Disc - Basi musicali

Ha vinto il tuo amore
Rinnovamento nello Spirito Santo

È una raccolta composta da 11 brani musicali frutto e dono 
di composizione di giovani autori del Rinnovamento nello 
Spirito Santo e del repertorio internazionale di musica
religiosa. La raccolta contiene alcuni elementi di novità 
che l’avvicinano al sentire musicale giovanile, pur tenendo 
presente la migliore tradizione musicale del Rinnovamento 
nello Spirito, per la preghiera, l’evangelizzazione, il 
concerto, la catechesi. Il compact disc contiene tutte le 
tracce strumentali delle registrazioni originali dell’omonimo 
opuscolo + CD.

ARGOMENTI DI VENDITA
• Le basi musicali possono essere utilizzate per sottolineare 

momenti di preghiera, per recital o concerti di 
evangelizzazione, per il semplice ascolto.

• Questo compact disc contiene la completa registrazione 
strumentale originale dell’omonimo opuscolo + CD. 
Ciò permette a quanti vogliono imparare ed eseguire i 
canti, di di ascoltare le basi senza le voci per un migliore 
apprendimento.
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RNS0_0327

Formato 21x30 cm
Pagine 64
Illustrazioni No
Confezione Punto metallico
Prezzo € 10,00
EAN 8053853003270

Spartito parti corali e accordi

Ha vinto il tuo amore
Rinnovamento nello Spirito Santo

Il volume contiene la trascrizione integrale delle parti corali 
e degli accordi della raccolta della produzione musicale 2021 
pubblicata su Opuscolo + Compact Disc

ARGOMENTI DI VENDITA
• Costituisce uno strumento indispensabile per coristi e 

direttori di coro che vogliano intraprendere l’esecuzione 
dei brani.

• Anche gli strumentisti possono trovare in questo spartito 
un utile strumento di lavoro, in quanto è stata riportata 
la completa armonizzazione degli accordi e le parti 
strumentali principali.
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RNS0_0330

Formato 21x30 cm
Pagine 64
Illustrazioni No
Confezione Punto metallico
Prezzo € 5,50
EAN 8053853003300

Aggiunta spartito parti corali e accordi

Ha vinto il tuo amore
Rinnovamento nello Spirito Santo

Il fascicolo in un pratico formato rilegato con punto 
metallico “omega” contiene la trascrizione integrale delle 
parti corali e degli accordi della raccolta “Ha vinto il tuo 
amore” pubblicata su Opuscolo + Compact Disc

ARGOMENTI DI VENDITA
• Costituisce uno strumento indispensabile per coristi e 

direttori di coro che vogliano intraprendere l’esecuzione 
dei brani.

• Anche gli strumentisti possono trovare in questo spartito 
un utile strumento di lavoro, in quanto è stata riportata 
la completa armonizzazione degli accordi e le parti 
strumentali principali.

• Il particolare confezionamento a punto “omega” consente 
l’inserimento del fascicolo in un raccoglitore standard, 
permettendo così di archiviare diverse raccolte.
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RNS0_0329

Formato 14,5x21 cm
Pagine 40
Illustrazioni No
Confezione blister fogli sciolti
Prezzo € 3,50
EAN 8053853003294

Aggiunta libro canti

Ha vinto il tuo amore
Rinnovamento nello Spirito Santo

Il fascicolo contiene i brani della raccolta della produzione 
musicale 2021 pubblicata su Opuscolo + Compact Disc, di 
cui vengono riportati il testo e gli accordi

ARGOMENTI DI VENDITA
• Costituisce uno strumento indispensabile per coristi e 

direttori di coro che vogliano intraprendere l’esecuzione 
dei brani.

• Anche gli strumentisti possono trovare in questo spartito 
un utile strumento di lavoro, in quanto sopra al testo, in 
corrispondenza delle sillabe, sono riportati gli accordi.

• Tutti i fogli del fascicolo sono stati opportunamente 
“anellati” per consentirne l’inserimento in un raccoglitore 
ad anelli della dimensione di cm. 19x23.
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RNS0_0331

Formato 19x23 cm
Pagine 636
Illustrazioni No
Confezione Raccoglitore con anelli
Prezzo € 14,50
EAN 8053853003317

Libro canti ad anelli

DIO DELLA MIA LODE
Rinnovamento nello Spirito Santo

Aggiornato al 2021, contiene 523 brani, di cui vengono 
riportati testi e accordi. È la raccolta dei canti storicamente 
appartenenti alla spiritualità del Rinnovamento nello Spirito 
Santo. Sono canti di lode, di adorazione, di animazione della 
liturgia.

ARGOMENTI DI VENDITA
• I canti proposti sono eseguiti in numerose parrocchie 

e comunità d’Italia, la raccolta risulta perciò un utile 
strumento per chi desidera conoscere testi e accordi.

• La struttura di raccoglitore ad anelli consente un uso più 
maneggevole e rende possibile gli aggiornamenti annuali.
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RNS0_0332

Formato 11,5x16,5 cm
Pagine 390
Illustrazioni No
Confezione Brossura
Prezzo € 8,50
EAN 8053853003324

Libro canti tascabile

DIO DELLA MIA LODE
Rinnovamento nello Spirito Santo

Aggiornato al 2021, contiene 523 brani, di cui vengono 
riportati i testi. È la raccolta dei canti storicamente 
appartenenti alla spiritualità del Rinnovamento nello Spirito 
Santo. Sono canti di lode, di adorazione, di animazione della 
liturgia.

ARGOMENTI DI VENDITA
• Il formato tascabile consente un utilizzo pratico e veloce in 

ogni occasione.
• È indispensabile per tutti coloro che desiderano seguire 

le parole durante le celebrazioni liturgice, i momenti di 
preghiera e di evangelizzazione animati dalla musica e dal 
canto.
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