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Credo III. 
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re-do in  unum Dé - um, Pátrem o- mnipo-téntem, fa-cto- rém 

cæ-li et ter-ræ, vi-si- bí- li-um  ó  -  mnium, et in- vi - si- bí  -  li- um. 

Et in u- num Dó-mi-num  Ie- sum Chri-stum,  Fí- li- um Dé-i u- ni- gé-ni- 

V modo 

tum. Et ex  Pa-tre na - tum  an-te  ó- mni-a saé - cu- la. De-um de 

De-o,  lu-men  de  lú- mi-ne, Deum  ve-rum de  De-o ve-ro. Gé-ni- 

tum,  non  fa  - ctum, consubstanti- á- lem Pa-tri:  per quem ó-mni-a  fa - cta 

Qui pro-pter nos  hó-mi-nes, et  pro-pter nostram  sa - lú- tem de-scén- 

XVII sec. 
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ff⁴. 

dit de cæ- lis. Et in- car- ná- tus est  de  Spí-ri-tu Sancto  ex Ma- 

Ma-ría Vír-gi-ne:  et ho-mo  factus est.  Cru-ci- fí  -  xus è - ti-am  pro 

no-bis: sub  Pónti - o Pi- lá- to  passus,   et  se-púl - tus est. Et re- 

sur-ré-xit   tér- ti -  a  di - e,  se- cún-dum  Scri-ptú-ras.  Et a-scén-dit in cæ 

cæ  -  lum:  se-det ad déxte-ram Pa  -  tris.  Et í - te-rum ven-tú-rus est 

cum  gló- ri - a, iu-di-cá- re vi-vos et  mór-tu-os:  cu-ius re- gni  non  e- 

rit  fi- nis. Et in Spí-ri-tum Sanctum, Dómi-num,  et vi-vi- fi-cántem: 

qui ex Pa-tre Fi - li- ó  que pro-cé- dit. Qui cum  Patre  et Fí- li - o 
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Credo in un solo Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose 

visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal 

Padre prima di tutti i secoli. 

Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa 

sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose cono state create, per noi uomini e per la 

nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno 

della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu 

sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra 

del Padre e di nuovo verrà nella Gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non 

avrà fine. 

Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con 

il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. 

Credo la Chiesa una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il 

perdono dei peccati. 

Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. 

Amen. 

si-mul a- do-rá-tur, et con-glo - ri- fi- cá- tur: qui  lo-cú-tus est per  Pro- 

phé-tas. Et u-nam  sanctam  ca- thó-li-cam et a-po-stó-li-cam Ec-clé-si- 

am. Con-fí - te- or u-num ba-ptí-sma  in re-mis- si  - ó-nem  pec-ca- to- 

rum.  Et  ex-spé-cto re-sur- re - cti- ó-nem mortu-ó- rum. Et vi- tam  ventú- 

ri  saé - cu- li. A -   men. 


