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ONLY LOVE CAN
Nuovi Orizzonti
CONTENUTO
Solo l’Amore può vincere ogni paura, ogni divisione, ogni ostacolo
alla pace, solo l’Amore può vincere la diffidenza, ogni attaccamento,
può vincere sempre quando è giocato fino in fondo, anche la morte
e va oltre…
E proprio per aver sperimentato la gioia di un Amore grande e forte,
capace di spezzare ogni catena, e per il desiderio di permettere a
tanti di fare l'incontro travolgente con l'Amore, nasce questo
progetto discografico dal cuore dell'Opera Nuovi Orizzonti della
quale - a vario titolo - fanno parte tutti gli artisti coinvolti nella

realizzazione di questo album.

Elenco brani
1) L’amore vince 03:19
2) Amore vero 04:07
3) Tuo per sempre 05:19
4) Immenso è il tuo amore 03:46
5) Luce e croce 02:55
6) Come fiamma 03:25
7) Il lembo del tuo mantello 04:25
8) Il respiro dell’anima 04:03
9) Solo l’amore resta 03:26
10) Solo in te vivrò 03:47
11) A te 03:29
12) Only love can 03:14

DESTINATARI
A chi piace il genere pop rock anche nella preghiera

AUTORE
Gli artisti di Nuovi Orizzonti che collaborano nell'Area Spettacolo e
Animazione operano abitualmente in Italia e all'estero per la nuova
evangelizzazione attraverso la musica e lo spettacolo. Realizzano
concerti, musical, animazioni di ogni genere, spettacoli di strada,
workshop, seminari formativi, meeting e molto altro strutturati e
coordinati in equipe che operano su tutto il territorio nazionale e
oltre confine.

SETTORE Spettacolo e animazioni
COLLANA Spiritualià
FORMATO 13,8x12,55 cm
PAGINE Cd + 20 pag il Booklet 
DURATA 45’ minuti
PREZZO € 10,00
EAN13 8056364910020

13

Edizioni Orizzonti di Luce - Via Prenestina, 95 - 03010 Piglio (FR) - tel. 393 94 23 455; 0775.502353 - edizioni@orizzontidiluce.com
www.orizzontidiluce.com

only love can break walls down

only love can destroy the sadness 

of stone hearts

only love can give hope again

only love can make the joy rise again

only love can… only love can… only love can… 

(da ONLY LOVE CAN)


