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Descrizione Breve
Loda il Signore attraverso il canto con questa raccolta di canti!

Descrizione

Loda il Signore attraverso il canto con questa raccolta di canti!
Versione Testo & Accordi.
Con questa potente e vibrante raccolta di canzoni mirate a lodare e adorare il
Signore, questa coinvolgente raccolta di testi ti consente di esprimere la tua fede
e di cantare insieme a noi nel nostro programma TV in diretta "La Voce Del
Pastore". Con oltre 150 canti, comprese tutte le tue canzoni preferite, questo libro
è l'ideale per aspiranti musicisti e cantanti, membri di cori o chiunque voglia
partecipare al culto ed esprimere la propria passione per la propria fede.
Caratterizzato da un design semplice e intuitivo che è perfetto per bambini, adulti
e anziani, così come gli accordi per aiutarti a cantare e suonare, questo libro è un

modo inestimabile per celebrare la tua fede e avvicinarti a Dio.
Dettagli del libro:
Una meravigliosa raccolta di canti e inni religiosi
Ti aiuta a lodare e adorare Dio mentre ti esprimi con la tua voce
Accompagna il popolare programma televisivo "La Voce del Pastore"
Puoi scaricare la tua versione PDF GRATUITA da conservare sul
computer o stampare
Disponibile in versione Testo & Accordi da scaricare in PDF GRATUITO
Realizzato per partecipare all'adorazione dal vivo, esprimere la tua fede
attraverso il canto e sentire la presenza del Signore mentre ti unisci a persone di
tutto il mondo, Canti Di Lode - Testo e Accordi fornisce un dettagliato e completo
elenco di canti.

Scorri verso l'alto e ordina subito la tua copia per iniziare a
lodare il Signore attraverso il canto!
Galleria Prodotti
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