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Israel Houghton, una leggenda della christian music a Milano
La notizia edl queUe che sl sentono una volta ognl 3-4 annl (quando va bene): in un evento non
organizzato da chlese arriva ospite in ltalia un grande della musica gospel e cristiana a liveHo
intemazionale Oopo grand! artisti come Michael W Smith Darlene Zschech e KifX Franklin Ia nostra
penisola sl aj)p(esta ad I I
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Worship Mob, un popolo che loda

Mlnifilms, parte 1: Nick Vujicic e II circe

Colorado Springs, Stati Unitl. Piu di 100 muslclsti
Cristiani provenlentl da diverse denomlnazlonl e
cittil decldono dl servlre Olo nelle propria Chlese e
di unirsl ln del worshlpmob, ovvero delle session!
di lode e adorazlone. u ·gruppo• ecomposto da
40 cantantl 15 planlstl e tastieristl, 23 chitarrlstl, 6
bassistl, 14 batteristi, 8 percussionist! e I )
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Oltre all aumento delle varie produzioni
hollywoodiane di film cristiani. di cui vi abbiamo
parlato net precedente articolo. stanno prendendo
sempre piu spazio mini-films della durata dl pochl
minuti. ma preziosi nel messaggio che vogllono
far arrivare NeUe prossime settimane ve ne
presenteremo alcuni rna comindamo con uno del
piu famosi. II drco deHa farfaJla "The I . I
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Hill song
London e
Reuben Morgan
a Catania:
II racconto
23 Marzo 2013 Un

e

sogno che sl
realizzato una
meravigliosa
giomata allnsegna della lode e dell adorazlone
con Ia Hillsong London npalacannizzaro di
Catania ha visto 1 800 persona dare lode a Oio
con tutto il cuore. e tra questi c·ero anch'io
Grande partedpazlone alia Hillsong Conference Ia
mattina, dove I cantanti hanno raccontato loro [ J
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L'elezione del
r~' .
nuovo Papa ha
dato spazio in lta6a
a motte disaJssioni
su giomaU web.
ma soprattutto in
televisione a tanti esperti e opinionlsti dl (s)
parlare del movimento pentecostale La chiesa
cattolica sembra presa da un nuovo fervore. uno
splrito di umiM e rinnovamento, come e stato
chlamato da !anti, anche se non si capisce I I

+ Val alia ca1ego11,1#OT News
+ Val alia categoria @Edtiorlall
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Israel Houghton, una leggenda della christian
music a Milano
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La notJZJa e dt queUe che si sentono una VOlta ogn1
3-4 anm (quarldo va bene): Jn un evento non

'

, Il
.... .

GATEWAY WORSHIP

orgamzzato da chiese arriva ospite in ltal~a un
grande della musica gospel e cristiana a livelto
lntemazionale. Dopo grandi artisti come MIChael w
Smith, Darlene Zschech e Kirk Franklin Ia nostra
penisola sl appresta ad accogliere Israel Houghton!
II worship leader americana suonera al Teatro della
Luna ad Assago (Milano) il 29 Maggio prosslmo
dalle 21 II costa del biglietto none proprio "cheap",
sl parte lnfattl da 35 euro per arrlvare al 49,50 delle poltronissime. sara che il paleo e to stesso dl
X factor e d tan no pagare II tasctno anctle In tempt di cnst Ad ogni modo se siete in zona Milano
e avete qualdle SOidtno da spelldere penstamo ctte davvero ne valga ta penal Se non conoscete
Israel. ve 1o presentJamo m poche nghe
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CHI E' I SRAEL HOUGHTON - VlllOtOfe

dt ben 6 Grammy awards. due Stellar e
due Dove AwardS e In attiVlta da Offilal
quasi 15 annl La sua atiMta soltsta
davvero prospera, con ben 12 album e
svartate altre collabOr.wonl rna non da
meno nsuo impegno come worsh•P
leader nella chteSa ptu grande d'Amenea·
Ia Lakewood church dt Houston tn
Texas Israel un cantante dana voce
portentosa e coo un·estensiOne
incredlbde, ana quale atfl3nca delle
ottlme doll da chrtamsta acustico 11 suo
genere un lncroclo rra tante culture muslcall che partono dal gospel, passano per il jazz, I'R&B e
arrlvano al rock. Se non 10 avete ancora sentllo vale Ia pena di tarsi un giretto su youtube per
ascoltare qualcosa. vi consigllamo In partlcolare le sue performance insieme a Cindy Cruse
Ratcliff nel cd Lakewood, I live lnsleme al fortissimi New Breed e qualche altra esibizione sollsta In
canzonl come Moving Forward Se decldete ell andare al concerto vi consigliamo anche dl dare
un'ascoltata al suo ultimo cd cne sta promuovendo In tour dal Settembre scorso: Jesus at the
center
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Per prenotare I voslri t,;glietti peril concerto del29 Maggio 2013 a Milano dcca·a qL Continuate a
seguire 301 Avenue sui sociill network o tramile Ia nostra newsletter per altre interessanti novita dal
mondo deUa christian music!
Alia pross•ma
D.
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