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1 GIUDA, servitore di Gesù 
Cristo, e fratello di Gia-
como, a' chiamati, santifica-
ti in Dio Padre, e conservati 
in Cristo Gesù; 

1 Giuda, servitore di Gesù 
Cristo e fratello di Giaco-
mo, ai chiamati che sono 
amati in Dio Padre e custo-
diti da Gesù Cristo,  

1 Giuda, servo di Gesù Cri-
sto e fratello di Giacomo, ai 
chiamati che sono amati in 
Dio Padre e custoditi da 
Gesù Cristo: 

1 Giuda, servo di Gesù Cri-
sto e fratello di Giacomo, ai 
chiamati che sono santifica-
ti in Dio Padre e custoditi in 
Cristo Gesù: 

2 misericordia, pace, e cari-
tà, vi sia moltiplicata. 

2 misericordia e pace e cari-
tà vi sian moltiplicate.  

2 misericordia, pace e amo-
re vi siano moltiplicati. 

2 misericordia, pace e amo-
re vi siano moltiplicati. 

3 DILETTI, poichè io pon-
go ogni studio in iscrivervi 
della comune salute, mi è 
stato necessario scrivervi, 
per esortarvi di proseguire a 
combattere per la fede che è 
stata una volta insegnata a' 
santi. 

3 Diletti, ponendo io ogni 
studio nello scrivervi della 
nostra comune salvazione, 
mi sono trovato costretto a 
scrivervi per esortarvi a 
combattere strenuamente 
per la fede, che è stata una 
volta per sempre tramandata 
ai santi.  

3 Carissimi, avendo un gran 
desiderio di scrivervi della 
nostra comune salvezza, mi 
sono trovato costretto a far-
lo per esortarvi a combatte-
re strenuamente per la fede, 
che è stata trasmessa ai san-
ti una volta per sempre. 

3 Carissimi, anche se avevo 
una grande premura di scri-
vervi circa la nostra comu-
ne salvezza, sono stato ob-
bligato a farlo per esortarvi 
a combattere strenuamente 
per la fede, che è stata tra-
smessa una volta per sem-
pre ai santi. 

4 Perciocchè son sottentrati 
certi uomini, i quali già in-
nanzi ab antico sono stati 
scritti a questa condanna-
zione; empi, i quali rivolgo-
no la grazia dell'Iddio no-
stro a lascivia, e negano il 
solo Dio e Padrone, il Si-
gnor nostro Gesù Cristo. 

4 Poiché si sono intrusi fra 
noi certi uomini, (per i quali 
già ab antico è scritta questa 
condanna), empî che volgon 
in dissolutezza la grazia del 
nostro Dio e negano il no-
stro unico Padrone e Signo-
re Gesù Cristo.  

4 Perché si sono infiltrati 
fra di voi certi uomini (per i 
quali già da tempo è scritta 
questa condanna); empi che 
volgono in dissolutezza la 
grazia del nostro Dio e ne-
gano il nostro unico Padro-
ne e Signore Gesù Cristo. 

4 Si sono infatti infiltrati tra 
di voi certi uomini, che so-
no stati da tempo designati 
per questa condanna, empi 
che mutano la grazia del 
nostro Dio in immoralità e 
negano l'unico Padrone Dio 
e il Signor nostro Gesù Cri-
sto. 

5 Or io voglio ricordar que-
sto a voi, che avete saputo 
una volta questo: che il Si-
gnore, avendo salvato il suo 
popolo dal paese di Egitto, 
poi appresso distrusse quelli 
che non credettero. 

5 Or voglio ricordare a voi 
che avete da tempo cono-
sciuto tutto questo, che il 
Signore, dopo aver tratto in 
salvo il popolo dal paese di 
Egitto, fece in seguito perire 
quelli che non credettero,  

5 Ora voglio ricordare a voi 
che avete da tempo cono-
sciuto tutto questo, che il 
Signore, dopo aver tratto in 
salvo il popolo dal paese 
d'Egitto, fece in seguito pe-
rire quelli che non credette-
ro. 

5 Or voglio ricordare a voi, 
che già conoscevate tutto 
questo, che il Signore, dopo 
aver salvato il suo popolo 
dal paese di Egitto, in se-
guito fece perire quelli che 
non credettero. 

6 Ed ha messi in guardia 
sotto caligine, con legami 
eterni, per il giudicio del 
gran giorno, gli angeli che 
non hanno guardata la loro 
origine, ma hanno lasciata 
la lor propria stanza. 

6 e che Egli ha serbato in 
catene eterne, nelle tenebre, 
per il giudicio del gran 
giorno, gli angeli che non 
serbarono la loro dignità 
primiera, ma lasciarono la 
loro propria dimora.  

6 Egli ha pure custodito nel-
le tenebre e in catene eter-
ne, per il gran giorno del 
giudizio, gli angeli che non 
conservarono la loro dignità 
e abbandonarono la loro 
dimora. 

6 Egli ha pure rinchiuso 
nelle tenebre dell'inferno 
con catene eterne, per il 
giudizio del gran giorno, gli 
angeli che non conservaro-
no il loro primiero stato ma 
che lasciarono la loro pro-
pria dimora. 

7 Come Sodoma e Gomor-
ra, e le città d'intorno, aven-
do fornicato nella medesima 
maniera che costoro, ed es-
sendo andate dietro ad altra 
carne, sono state proposte 
per esempio, portando la 
pena dell'eterno fuoco. 

7 Nello stesso modo Sodo-
ma e Gomorra e le città cir-
convicine, essendosi abban-
donate alla fornicazione 
nella stessa maniera di co-
storo ed essendo andate die-
tro a vizî contro natura, so-
no poste come un esempio, 
portando la pena d’un fuoco 
eterno.  

7 Allo stesso modo Sodoma 
e Gomorra e le città vicine, 
che si abbandonarono, co-
me loro, alla fornicazione e 
ai vizi contro natura, sono 
date come esempio, portan-
do la pena di un fuoco eter-
no. 

7 Proprio come Sodoma e 
Gomorra e le città vicine, 
che come loro si erano ab-
bandonate alla fornicazione 
e si erano date a perversioni 
sessuali contro natura, sono 
state poste davanti come 
esempio, subendo la pena di 
un fuoco eterno; 

8 E pur simigliantemente 
ancora costoro, trasognati, 
contaminano la carne, e 
sprezzano le signorie, e di-
con male delle dignità. 

8 E ciò nonostante, anche 
costoro, nello stesso modo, 
trasognati, mentre contami-
nano la carne, disprezzano 
l’autorità e dicon male della 
dignità.  

8 Ciò nonostante, anche 
questi visionari contamina-
no la carne nello stesso mo-
do, disprezzano l'autorità e 
parlano male delle dignità. 

8 allo stesso modo questi 
sognatori contaminano an-
ch'essi la carne, respingono 
l'autorità e parlano male 
delle dignità. 
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9 Là dove l'arcangelo Mi-
chele, quando, contendendo 
col diavolo, disputava in-
torno al corpo di Mosè, non 
ardì lanciar contro a lui sen-
tenza di maldicenza; anzi 
disse: Sgriditi il Signore. 

9 Invece, l’arcangelo Mi-
chele quando, contendendo 
col diavolo, disputava circa 
il corpo di Mosè, non ardì 
lanciare contro a lui un giu-
dizio ingiurioso, ma disse: 
Ti sgridi il Signore!  

9 Invece, l'arcangelo Mi-
chele, quando contendeva 
con il diavolo disputando 
per il corpo di Mosè, non 
osò pronunziare contro di 
lui un giudizio ingiurioso, 
ma disse: «Ti sgridi il Si-
gnore!». 

9 Invece l'arcangelo Miche-
le, quando in contesa col 
diavolo disputava intorno al 
corpo di Mosè, non osò lan-
ciargli contro un giudizio 
oltraggioso, ma disse: «Ti 
sgridi il Signore!». 

10 Ma costoro dicon male 
di tutte le cose che ignora-
no; e si corrompono in tutte 
quelle, le quali, come gli 
animali senza ragione, natu-
ralmente sanno. 

10 Ma costoro dicon male 
di tutte le cose che non san-
no; e in quelle che sanno 
per natura, come le bestie 
senza ragione, si corrompo-
no.  

10 Questi, invece, parlano 
in maniera oltraggiosa di 
quello che ignorano, e si 
corrompono in tutto ciò che 
sanno per istinto, come be-
stie prive di ragione. 

10 Ma costoro parlano male 
di tutte le cose che non 
comprendono; tutte le cose 
invece, che come animali 
irragionevoli conoscono na-
turalmente, diventano per 
essi motivo di rovina. 

11 Guai a loro! perciocchè 
son camminati per la via di 
Caino, e si son lasciati tra-
sportare per l'inganno del 
premio di Balaam, e son 
periti per la ribellione di 
Core. 

11 Guai a loro! Perché si 
sono incamminati per la via 
di Caino, e per amor di lu-
cro si son gettati nei travia-
menti di Balaam, e son peri-
ti per la ribellione di Core.  

11 Guai a loro! Perché si 
sono incamminati per la via 
di Caino, e per amor di lu-
cro si sono gettati nei tra-
viamenti di Balaam, e sono 
periti per la ribellione di 
Core. 

11 Guai a loro, perché si 
sono incamminati per la via 
di Caino e per lucro si sono 
buttati nella perversione di 
Balaam e sono periti nella 
ribellione di Kore. 

12 Costoro son macchie ne' 
vostri pasti di carità, mentre 
sono a tavola con voi, pa-
scendo loro stessi senza ri-
verenza; nuvole senz'acqua, 
sospinte qua e là da' venti; 
alberi appassati, sterili, due 
volte morti, diradicati; 

12 Costoro son delle mac-
chie nelle vostre agapi 
quando banchettano con voi 
senza ritegno, pascendo se 
stessi; nuvole senz’acqua, 
portate qua e là dai venti; 
alberi d’autunno senza frut-
ti, due volte morti, sradicati;  

12 Essi sono delle macchie 
nelle vostre agapi quando 
banchettano con voi senza 
ritegno, pascendo se stessi; 
nuvole senza acqua, portate 
qua e là dai venti; alberi 
d'autunno senza frutti, due 
volte morti, sradicati; 

12 Costoro sono macchie 
nelle vostre agapi, mentre 
banchettano assieme a voi 
senza timore, pascendo se 
stessi; essi sono nuvole sen-
z'acqua, sospinte qua e là 
dai venti, alberi d'autunno 
senza frutti, doppiamente 
morti, sradicati, 

13 fiere onde del mare, 
schiumanti le lor brutture; 
stelle erranti, a cui è riser-
bata la caligine delle tene-
bre in eterno. 

13 furiose onde del mare, 
schiumanti la lor bruttura; 
stelle erranti, a cui è riser-
bata la caligine delle tene-
bre in eterno.  

13 onde furiose del mare, 
schiumanti la loro bruttura; 
stelle erranti, a cui è riser-
vata l'oscurità delle tenebre 
in eterno. 

13 onde furiose del mare 
che vomitano la schiuma 
delle loro brutture, stelle 
erranti a cui è riservata la 
caligine delle tenebre infer-
nali per sempre. 

14 Or a tali ancora profetiz-
zò Enoc, settimo da Adamo, 
dicendo: Ecco, il Signore è 
venuto con le sue sante mi-
gliaia; 

14 Per loro pure profetizzò 
Enoc, il settimo da Adamo, 
dicendo: Ecco, il Signore è 
venuto con le sue sante mi-
riadi per far giudicio contro 
tutti,  

14 Anche per costoro profe-
tizzò Enoc, settimo dopo 
Adamo, dicendo: «Ecco, il 
Signore è venuto con le sue 
sante miriadi 

14 Ebbene, per loro profe-
tizzò anche Enok, il settimo 
da Adamo, dicendo: «Ecco, 
il Signore è venuto con le 
sue sante miriadi, 

15 per far giudicio contro a 
tutti, ed arguire tutti gli em-
pi d'infra loro, di tutte le 
opere d'empietà, che hanno 
commesse; e di tutte le cose 
felle, che hanno proferite 
contro a lui gli empi pecca-
tori. 

15 e per convincere tutti gli 
empî di tutte le opere 
d’empietà che hanno em-
piamente commesse, e di 
tutti gli insulti che gli empî 
peccatori hanno proferiti 
contro di lui.  

15 per giudicare tutti; per 
convincere tutti gli empi di 
tutte le opere di empietà da 
loro commesse e di tutti gli 
insulti che gli empi peccato-
ri hanno pronunciati contro 
di lui». 

15 per far giudizio contro 
tutti e per convincere tutti 
gli empi di tutte le opere 
d'empietà che hanno com-
messo empiamente e di tut-
te le parole offensive che gli 
empi peccatori hanno profe-
rito contro di lui». 

16 Costoro son mormorato-
ri, querimoniosi, cammi-
nando secondo le loro con-
cupiscenze; e la lor bocca 
proferisce cose sopra modo 
gonfie, ammirando le per-
sone per l'utilità. 

16 Costoro son mormorato-
ri, querimoniosi; cammina-
no secondo le loro concupi-
scenze; la loro bocca profe-
risce cose sopra modo gon-
fie, e circondano 
d’ammirazione le persone 
per motivi interessati.  

16 Sono dei mormoratori, 
degli scontenti; camminano 
secondo le loro passioni; la 
loro bocca proferisce cose 
incredibilmente gonfie, e 
circondano d'ammirazione 
le persone per interesse. 

16 Costoro sono mormora-
tori, scontenti, che cammi-
nano secondo le loro pas-
sioni; per di più la loro boc-
ca proferisce cose oltremo-
do gonfie e adulano le per-
sone per l'utilità propria. 



Epistola di Giuda 
 
            Diodati                           Riveduta                     Nuova Riveduta                Nuova Diodati 

 
723 

17 Ma voi, diletti, ricorda-
tevi delle parole predette 
dagli apostoli del Signor 
nostro Gesù Cristo; 

17 Ma voi, diletti, ricorda-
tevi delle parole dette in-
nanzi dagli apostoli del Si-
gnor nostro Gesù Cristo;  

17 Ma voi, carissimi, ricor-
datevi di ciò che gli apostoli 
del Signore nostro Gesù 
Cristo hanno predetto, 

17 Ma voi, carissimi, ricor-
datevi delle parole che gli 
apostoli del Signore nostro 
Gesù Cristo hanno predetto. 

18 come vi dicevano, che 
nell'ultimo tempo vi sareb-
bero degli schernitori; i 
quali camminerebbero se-
condo le concupiscenze del-
le loro empietà. 

18 com’essi vi dicevano: 
Nell’ultimo tempo vi saran-
no degli schernitori che 
cammineranno secondo le 
loro empie concupiscenze.  

18 quando vi dicevano: 
«Negli ultimi tempi vi sa-
ranno schernitori che vi-
vranno secondo le loro em-
pie passioni». 

18 Essi vi dicevano che nel-
l'ultimo tempo vi saranno 
degli schernitori che segui-
ranno le loro empie passio-
ni. 

19 Costoro son quelli che 
separano sè stessi, essendo 
sensuali, non avendo lo Spi-
rito. 

19 Costoro son quelli che 
provocano le divisioni, gen-
te sensuale, che non ha lo 
Spirito.  

19 Essi sono quelli che pro-
vocano le divisioni, gente 
sensuale, che non ha lo Spi-
rito. 

19 Costoro sono quelli che 
causano le divisioni, gente 
carnale, che non ha lo Spiri-
to. 

20 Ma voi, diletti, edifican-
do voi stessi sopra la vostra 
santissima fede, orando per 
lo Spirito Santo, 

20 Ma voi, diletti, edifican-
do voi stessi sulla vostra 
santissima fede, pregando 
mediante lo Spirito Santo,  

20 Ma voi, carissimi, edifi-
cando voi stessi nella vostra 
santissima fede, pregando 
mediante lo Spirito Santo, 

20 Ma voi, carissimi, edifi-
cando voi stessi sulla vostra 
santissima fede, pregando 
nello Spirito Santo, 

21 conservatevi nell'amor di 
Dio, aspettando la miseri-
cordia del Signor nostro 
Gesù Cristo, a vita eterna. 

21 conservatevi nell’amor 
di Dio, aspettando la mise-
ricordia del Signor nostro 
Gesù Cristo per aver la vita 
eterna.  

21 conservatevi nell'amore 
di Dio, aspettando la mise-
ricordia del nostro Signore 
Gesù Cristo, a vita eterna. 

21 conservatevi nell'amore 
di Dio, aspettando la mise-
ricordia del Signore nostro 
Gesù Cristo, in vista della 
vita eterna. 

22 Ed abbiate compassione 
degli uni, usando discrezio-
ne; 

22 E abbiate pietà degli uni 
che sono nel dubbio;  

22 Abbiate pietà di quelli 
che sono nel dubbio; 

22 E abbiate compassione 
degli uni usando discerni-
mento, 

23 ma salvate gli altri per 
ispavento, rapendoli dal 
fuoco; odiando eziandio la 
vesta macchiata dalla carne. 

23 salvateli, strappandoli 
dal fuoco; e degli altri ab-
biate pietà mista a timore, 
odiando perfino la veste 
macchiata dalla carne.  

23 salvateli, strappandoli 
dal fuoco; e degli altri ab-
biate pietà mista a timore, 
odiando perfino la veste 
contaminata dalla carne. 

23 ma salvate gli altri con 
timore, strappandoli dal 
fuoco, odiando perfino la 
veste contaminata dalla car-
ne. 

24 Or a colui che è potente 
da conservarvi senza intop-
po, e farvi comparir davanti 
alla gloria sua irreprensibili, 
con giubilo; 

24 Or a Colui che è potente 
da preservarvi da ogni ca-
duta e da farvi comparire 
davanti alla sua gloria irre-
prensibili, con giubilo,  

24 A colui che può preser-
varvi da ogni caduta e farvi 
comparire irreprensibili e 
con gioia davanti alla sua 
gloria, 

24 Or a colui che può sal-
vaguardarvi da ogni caduta 
e farvi comparire davanti 
alla sua gloria irreprensibili 
e con grande gioia, 

25 a Dio sol savio, Salvator 
nostro, sia gloria e magnifi-
cenza; imperio, e podestà; 
ed ora e per tutti i secoli. 
Amen. 

25 all’Iddio unico, Salvator 
nostro per mezzo di Gesù 
Cristo nostro Signore, siano 
gloria, maestà, forza e pote-
stà, da ogni eternità, ora e 
per tutti i secoli. Amen.  

25 al Dio unico, nostro Sal-
vatore per mezzo di Gesù 
Cristo nostro Signore, siano 
gloria, maestà, forza e pote-
re prima di tutti i tempi, ora 
e per tutti i secoli. Amen. 

25 all'unico Dio sapiente, il 
nostro Salvatore, sia gloria, 
grandezza, dominio e pote-
stà, da ora e per tutte le età. 
Amen. 
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