
Occorrenze delle parole “Sheol” e “Hades” nella Bibbia 

 

I) La parola Sheol 

 

Genesi 37:35 Tutti i suoi figli e tutte le sue figlie vennero a consolarlo; ma egli 

rifiutò di essere consolato, e disse: "Io scenderò con cordoglio da mio figlio, nel 

soggiorno dei morti [Seol]". E suo padre lo pianse.  

 

Genesi 42:38 Giacobbe rispose: "Mio figlio non scenderà con voi; perché suo 

fratello è morto, e questo solo è rimasto: se gli succedesse qualche disgrazia 

durante il vostro viaggio, fareste scendere con tristezza i miei capelli bianchi nel 

soggiorno dei morti [Seol]". 

 

Genesi 44:29 se mi togliete anche questo, se gli capita qualche disgrazia, voi 

farete scendere con tristezza i miei capelli bianchi nel soggiorno dei morti [Seol]". 

 

Genesi 44:31 avverrà che, come avrà visto che il ragazzo non c'è, egli morirà e i 

tuoi servi avranno fatto scendere con tristezza i capelli bianchi del tuo servo, 

nostro padre, nel soggiorno dei morti [Seol].  

 



Numeri 16:30 ma se il SIGNORE fa una cosa nuova, se la terra apre la sua bocca e 

li ingoia con tutto quello che appartiene a loro e se essi scendono vivi nel 

soggiorno dei morti [Seol], allora riconoscerete che questi uomini hanno 

disprezzato il SIGNORE". 

 

Numeri 16:33 Scesero vivi nel soggiorno dei morti [Seol]; la terra si richiuse su di 

loro, ed essi scomparvero dal mezzo dell'assemblea. 

 

Deuteronomio 32:22 Infatti il fuoco della mia ira si è acceso e divamperà fino in 

fondo al soggiorno dei morti [Seol]; divorerà la terra e i suoi prodotti e 

infiammerà le fondamenta delle montagne. 

 

1 Samuele 2:6 Il SIGNORE fa morire e fa vivere; fa scendere nel soggiorno dei 

morti [Seol] e ne fa risalire. 

 

2 Samuele 22:6 I legami del soggiorno dei morti [Seol] mi avevano attorniato, i 

lacci della morte mi avevano sorpreso. 

 

1 Re 2:6 Agisci dunque secondo la tua saggezza, e non lasciare la sua canizie 

scendere in pace nel soggiorno dei morti [Seol]. 



 

1 Re 2:9 Ma ora non lasciarlo impunito; perché sei saggio e sai quel che tu debba 

fargli. Farai scendere nel soggiorno dei morti [Seol] la sua canizie tinta di sangue". 

 

Giobbe 7:9 La nuvola svanisce e si dilegua; così chi scende nel soggiorno dei morti 

[Seol] non ne risalirà; 

 

Giobbe 11:8 Si tratta di cose più alte del cielo; tu che faresti? Di cose più profonde 

del soggiorno dei morti [Seol]; come le conosceresti? 

 

Giobbe 14:3 Oh, volessi tu nascondermi nel soggiorno dei morti [Seol], tenermi 

occulto finché l'ira tua sia passata, fissarmi un termine, e poi ricordarti di me! 

 

Giobbe 17:13 Se aspetto come casa mia il soggiorno dei morti [Seol], se già mi 

sono fatto il letto nelle tenebre, 

 

Giobbe 17:16 Essa scenderà alle porte del soggiorno dei morti [Seol], quando 

nella polvere troveremo riposo assieme". 

 



Giobbe 21:13 Passano felici i loro giorni poi scendono in un attimo nel soggiorno 

dei morti [Seol]. 

 

Giobbe 24:19 Come la siccità e il calore assorbono le acque della neve, così il 

soggiorno dei morti [Seol] inghiotte chi ha peccato. 

 

Giobbe 26:6 avanti a lui il soggiorno dei morti [Seol] è nudo, l'abisso è senza velo. 

 

Salmi 6:5 Poiché nella morte non c'è memoria di te; chi ti celebrerà nel soggiorno 

dei morti [Seol]? 

 

Salmi 9:17 Gli empi se ne andranno al soggiorno dei morti [Seol], sì, tutte le 

nazioni che dimenticano Dio. 

 

Salmi 16:10 poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, né 

permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. 

 

Salmi 18:5 I legami del soggiorno dei morti [Seol] mi avevano attorniato, i lacci 

della morte m'avevano sorpreso. 



 

Salmi 30:3 O SIGNORE, tu hai fatto risalir l'anima mia dal soggiorno dei morti 

[Seol], tu m'hai ridato la vita perché io non scendessi nella tomba. 

 

Salmi 31:17 O SIGNORE, fa' ch'io non sia confuso, perché t'invoco; siano confusi 

gli empi, sian ridotti al silenzio nel soggiorno dei morti [Seol].  

 

Salmi 49:14 Son cacciati come pecore nel soggiorno dei morti [Seol]; la morte è il 

loro pastore; e al mattino gli uomini retti li calpestano. La loro gloria deve 

consumarsi nel soggiorno dei morti [Seol], e non avrà altra dimora. 

 

Salmi 49:15 Ma Dio riscatterà l'anima mia dal potere del soggiorno dei morti 

[Seol], perché mi prenderà con sé. 

 

Salmi 55:15 Li sorprenda la morte! Scendano vivi nel soggiorno dei morti [Seol]! 

Poiché nelle loro case e in cuor loro non v'è che malvagità. 

 

Salmi 86:13 Perché grande è la tua bontà verso di me: tu hai salvato l'anima mia 

dal soggiorno dei morti [Seol]. 



 

Salmi 88:3 perché l'anima mia è sazia di mali e la mia vita è vicina al soggiorno dei 

morti [Seol].  

 

Salmi 89:48 Qual è l'uomo che viva senza veder la morte? Che scampi l'anima sua 

al potere del soggiorno dei morti [Seol]? [Pausa] 

 

Salmi 116:3 I legami della morte mi avevano circondato, le angosce del soggiorno 

dei morti [Seol] mi avevano colto; mi aveva raggiunto la disgrazia e il dolore. 

 

Salmi 139:8 Se salgo in cielo tu vi sei; se scendo nel soggiorno dei morti [Seol], 

eccoti là. 

 

Salmi 141:7 Come quando si ara e si rompe la terra, le nostre ossa sono sparse 

all'ingresso del soggiorno dei morti [Seol].  

 

 

Proverbi 1:12 inghiottiamoli vivi, come il soggiorno dei morti [Seol], e tutti interi 

come quelli che scendono nella tomba;  

 



 

Proverbi 5:5 I suoi piedi scendono alla morte, i suoi passi portano al soggiorno dei 

morti [Seol].  

 

Proverbi 7:27 La sua casa è la via del soggiorno dei morti [Seol], la strada che 

scende in grembo alla morte.  

 

Proverbi 9:18 Ma egli non sa che là sono i defunti, che i suoi convitati giacciono in 

fondo al soggiorno dei morti [Seol].  

 

 

Proverbi 15:11 Il soggiorno dei morti [Seol] e l'abisso stanno davanti al SIGNORE; 

quanto più i cuori dei figli degli uomini!  

 

 

Proverbi 15:24 Per l'uomo sagace la via della vita conduce in alto, gli fa evitare il 

soggiorno dei morti [Seol], situato in basso.  

 

Proverbi 23:4 lo batterai con la verga, ma lo salverai dal soggiorno dei morti 

[Seol]. 

 



Proverbi 27:20 Il soggiorno dei morti [Seol] e l'abisso sono insaziabili, e insaziabili 

sono gli occhi degli uomini.  

 

Proverbi 30:16 Il soggiorno dei morti [Seol], il grembo sterile, la terra che non si 

sazia d'acqua, e il fuoco che non dice mai: "Basta!" 

 

Ecclesiaste 9:10  Tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue 

forze; poiché nel soggiorno dei morti [Seol] dove vai, non c'è più né lavoro, né 

pensiero, né scienza, né saggezza. 

 

Cantico dei Cantici 8:6 Mettimi come un sigillo sul tuo cuore, come un sigillo sul 

tuo braccio; perché l'amore è forte come la morte, la gelosia è dura come il 

soggiorno dei morti [Seol]. I suoi ardori sono ardori di fuoco, fiamma potente. 

 

Isaia 5:14 Perciò il soggiorno dei morti [Seol] si è aperto bramoso, e ha 

spalancato oltremisura la gola; laggiù scende lo splendore di Sion e la sua folla 

chiassosa e festante. 

 



Isaia 14:9 Il soggiorno dei morti [Seol], laggiù, si agita per te, per venire a 

incontrarti al tuo arrivo; esso sveglia per te le ombre, tutti i prìncipi della terra; fa 

alzare dai loro troni tutti i re delle nazioni.  

 

Isaia 14:11 Il tuo fasto e il suono dei tuoi saltèri sono stati fatti scendere nel 

soggiorno dei morti [Seol]; sotto di te sta un letto di vermi, e i vermi sono la tua 

coperta. 

 

Isaia 14:15 Invece ti hanno fatto discendere nel soggiorno dei morti [Seol], nelle 

profondità della fossa! 

 

Isaia 28:15 Voi dite: "Noi abbiamo fatto alleanza con la morte, abbiamo fatto un 

patto con il soggiorno dei morti [Seol]; quando l'inondante flagello passerà, non 

giungerà fino a noi perché abbiamo fatto della menzogna il nostro rifugio e ci 

siamo messi al sicuro dietro l'inganno".  

 

Isaia 28:18 La vostra alleanza con la morte sarà annullata, e il vostro patto con il 

soggiorno dei morti [Seol] non reggerà; quando l'inondante flagello passerà, voi 

sarete da esso calpestati. 

 



Isaia 38:10 Io dicevo: "Al declino dei miei giorni devo andarmene alle porte del 

soggiorno dei morti [Seol]; io sono privato del resto dei miei anni!" 

 

Isaia 38:18 Poiché non è il soggiorno dei morti [Seol] che possa lodarti, non è la 

morte che ti possa celebrare; quelli che scendono nella tomba non possono più 

sperare nella tua fedeltà. 

 

Isaia 57:9 Tu vai dal re con dell'olio e gli porti profumi in grande quantità; mandi 

lontano i tuoi ambasciatori e ti abbassi fino al soggiorno dei morti [Seol]. 

 

Ezechiele 31:15 Così parla DIO, il Signore: Il giorno che egli discese nel soggiorno 

dei morti [Seol] io bandii un lutto; a motivo di lui velai l'abisso, ne arrestai i fiumi 

e le grandi acque furono fermate; a motivo di lui feci vestire a lutto il Libano, e 

tutti gli alberi dei campi vennero meno a motivo di lui. 

 

Ezechiele 31:16 Al rumore della sua caduta feci tremare le nazioni, quando lo feci 

scendere nel soggiorno dei morti [Seol] con quelli che scendono nella fossa; nelle 

profondità della terra si consolarono tutti gli alberi di Eden, i più scelti e i più belli 

del Libano, tutti quelli che si dissetavano alle acque.  

 



Ezechiele 31:17 Anch'essi discesero con lui nel soggiorno dei morti [Seol], verso 

quelli che la spada ha uccisi: verso quelli che erano il suo braccio e stavano alla 

sua ombra in mezzo alle nazioni. 

 

Ezechiele 32:21 I più forti fra i prodi e quelli che gli davano soccorso gli 

rivolgeranno la parola, in mezzo al soggiorno dei morti [Seol]. Sono scesi, gli 

incirconcisi; giacciono uccisi dalla spada. 

 

Ezechiele 32:27 Non giacciono con i prodi che sono caduti fra gli incirconcisi, che 

sono scesi nel soggiorno dei morti [Seol] con le loro armi da guerra, sotto il capo 

dei quali sono state poste le loro spade; ma le loro iniquità stanno sulle loro ossa, 

perché erano il terrore dei prodi sulla terra dei viventi.  

 

Osea 13:14 Io li riscatterei dal potere del soggiorno dei morti [Seol], li salverei 

dalla morte; sarei la tua peste, o morte; sarei la tua distruzione, o soggiorno dei 

morti [Seol]; ma il loro pentimento è nascosto ai miei occhi! 

 

Amos 9:2 Anche se penetrassero nel soggiorno dei morti [Seol], la mia mano li 

strapperebbe di là; anche se salissero in cielo, io li tirerei giù. 

 



Giona 2:2 "Io ho gridato al SIGNORE, dal fondo della mia angoscia, ed egli mi ha 

risposto; dalla profondità del soggiorno dei morti [Seol] ho gridato e tu hai udito 

la mia voce. 

 

Abacuc 2:5 "Certo, il vino è traditore; l'uomo arrogante non può starsene 

tranquillo; egli allarga la sua bocca come il soggiorno dei morti [Seol]; come la 

morte, non si può saziare, ma raduna presso di sé tutte le nazioni, raccoglie 

intorno a sé tutti i popoli. 

  

II) La parola Hades 

Matteo 11:23 E tu, o Capernaum, sarai forse innalzata fino al cielo? No, tu 

scenderai fino all'Ades. Perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti 

compiute in te, essa sarebbe durata fino ad oggi. 

 

Matteo 16:18 E anch'io ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia 

chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere.  

 

Luca 10:15 E tu, Capernaum, sarai forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai 

fino all'Ades. 

 



Luca 16:23 E nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano 

Abraamo, e Lazzaro nel suo seno;  

 

Atti 2:27 perché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades, e non permetterai che il 

tuo Santo subisca la decomposizione. 

 

Atti 2:31 previde la risurrezione di Cristo e ne parlò dicendo che non sarebbe 

stato lasciato nel soggiorno dei morti [Ades], e che la sua carne non avrebbe 

subito la decomposizione. 

 

1 Corinzi 15:55 "O morte, dov'è la tua vittoria? O morte [Ades], dov'è il tuo 

dardo?"  

 

Apocalisse 1:18 e il vivente. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli, e 

tengo le chiavi della morte e dell'Ades.  

 

Apocalisse 6:8 Guardai e vidi un cavallo giallastro; e colui che lo cavalcava si 

chiamava Morte; e gli veniva dietro l'Ades. Fu loro dato potere sulla quarta parte 

della terra, per uccidere con la spada, con la fame, con la mortalità e con le belve 

della terra. 



 

Apocalisse 20:13 Il mare restituì i morti che erano in esso; la morte e l'Ades 

restituirono i loro morti; ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. 

 

Apocalisse 20:14 Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa 

è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. 

 


