SOLENNE PROFESSIONE DI FEDE
da farsi in Chiesa da tutto il popolo nella festa della EPIFANIA

Io credo in Dio Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo,
suo unico Figlio, Nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria
Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo
giorno resuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà
a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la Comunione dei Santi, la remissione
dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.

Tengo ancora fermamente per vero: 1) che nel SS. Sacramento dell’Eucarestia vi è
veramente il Corpo, il Sangue, l’Anima e la Divinità di nostro Signore Gesù Cristo, e che
nella Santa Messa si offre a Dio un vero sacrificio propiziatorio per i vivi e per i morti; 2)
che il Sacramento della Penitenza è di divina istituzione, ed è necessario alla salute per tutti
coloro che sono caduti in peccato mortale dopo il Battesimo; 3) che la Beatissima Vergine
Maria, concepita senza macchia di peccato originale, è vera Madre di Dio; 4) che il Romano
Pontefice è il successore di S. Pietro, vero Vicario di Gesù Cristo, Capo di tutta la Chiesa,
Pastore Supremo e Maestro infallibile di tutti i cristiani; 5) ed infine che veramente, oltre il
Paradiso eterno per coloro che si salvano, v’è un Inferno eterno per i dannati, ed un
Purgatorio per coloro che muoiono bensì in grazia di Dio, ma con qualche debito da
soddisfare alla Divina Giustizia.

Ammetto e professo, senza alcun dubbio, tutte le altre verità insegnate dalla Chiesa
Cattolica, nella quale solo vi è salvezza; e perciò condanno e rigetto tutte le dottrine
condannate e rigettate dalla Chiesa.

