
 
 
 
 

 
VIENI VIENI EMMANUEL  

Testo+accordi 

 
 
RE                                                 SOL  
Santa è  la notte in cui viene Gesù fra noi  
RE                                               SOL  
La tua luce riempie e riscalda il cuor 
RE                                   LA                 SOL 
Soli e affranti aspettiamo il Re dei Re  
              SI-         RE                           LA  
il tuo sguardo ci mostri la via, o Salvator 
 
 
Attende implorando con fede il tuo popolo 
 
Dio onnipotente rinnova i nostri cuor. 
 
Le nostre mani eleviamo o Re dei re 
 
il tuo sguardo ci mostri la via, o Salvator. 
 
SOL LA RE SOL  
Oh oh oh oh (x4) 
SOL    LA    RE SOL  
Vieni vieni Emmanuel  
           LA                RE       SOL  
Regnerai qui nei nostri cuor (x4) 
 
SOL LA RE SOL  
Oh oh oh oh (x4) 
 
SI-                                                         SOL 
Santa è la notte in cui viene Gesù fra noi  
SI-                                                        SOL 
La tua luce riempie e riscalda il cuor 
SI-    LA     SOL 
Soli e affranti aspettiamo il Re dei Re  

SI-    RE 
il tuo sguardo ci mostri la via, o Salvator 
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VIENI VIENI EMMANUEL  
Testo italiano e originale 

 
 
 
Santa è la notte in cui viene  
Gesù fra noi. 
La tua luce  riempie e riscalda il cuor 
Soli e affranti aspettiamo il Re dei Re 
il tuo sguardo ci mostri la via, o 
Salvator 
 
Attende implorando con fede il tuo 
popolo 
Dio onnipotente rinnova i nostri cuor. 
Le nostre mani eleviamo o Re dei re 
il tuo sguardo ci mostri la via, o 
Salvator. 
 
Oh oh oh oh (x4) 
Vieni vieni Emmanuel 
Regnerai qui nei nostri cuor (x4) 
Oh oh oh oh (x4) 
 
Santa è la notte in cui viene  
Gesù fra noi. 
La tua luce  riempie e riscalda il cuor 
Soli e affranti aspettiamo il Re dei Re 
il tuo sguardo ci mostri la via, o 
Salvator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We stand in darkness, we wait on this 
holy night 
Broken and helpless descendeth 
upon us your light. 
Centuries waiting, we are at your 
mercy, Lord 
Turn your gaze to your people, in 
need of a Savior 
 
Our Spirits rejoice as we wait, as we 
wait for You. 
God, you are Mighty, we beg that you 
make us anew 
Centuries waiting, we ask that you 
now restore 
And turn your gaze to your people in 
need of Savior 
 
Come O Lord, Emmanuel 
Come in our hearts to dwell 
 
We stand in darkness, we wait on this 
holy night 
Broken and helpless descendeth 
upon us your light 
Centuries waiting, we are at your 
mercy, Lord 
Turn your gaze to your people in 
need of a Savior 
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