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CREA IN ME O DIO UN CUORE PURO 
Salmo 50,3-4.12-15 
Musica di Paolo Spoladore 
   
 
                             DO    SOL6/SI               LAm      SOL6/SI 
Antifona:  Crea in me     o Dio    un cuore puro 
                             DO    SOL6/SI               LAm      SOL6/SI 
  Crea in me     o Dio    un cuore puro 
 
 
            REm                                            LAm/DO 
Pietà di me o Dio nel tuo amore nella tua grande misericordia 
SIb                  FA    
Cancella la mia iniquità  
FAm                            DO              
Lavami tutto dalla mia colpa 
FA                                SOLsus4        SOL        (antifona) 
Dal mio peccato rendimi puro 
 
 
REm                                LAm/DO 
Crea in me o Dio un cuore puro  
SIb                                   FA    
Rinnova in me uno spirito saldo 
FAm                                     DO              
Non scacciarmi dalla tua presenza  
FA                                       SOLsus4        SOL        (antifona) 
E non privarmi del tuo santo spirito 
 
 
REm                                   LAm/DO 
Rendimi la gioia della tua salvezza 
SIb                                            FA    
Sostienimi con uno spirito generoso 
FAm                                DO              
Insegnerò ai ribelli le tue vie 
FA                              SOLsus4        SOL        (antifona) 
E i peccatori a te ritorneranno 
 
 
NOTA: Gli accordi indicati sono da considerarsi “generali” e differiscono leggermente da 

quelli riportati nel video tutorial pubblicato in YouTube che si riferiscono 
specificatamente all’esecuzione con chitarra visualizzata. 
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