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 Alla fine del servizio di Ne'illà, in piedi davanti all'Arca aperta e con lo shofar pron-

to per essere suonato per la tekià gedolà, che segnerà il momento finale dello Yom Kip-

pur, la comunità mette in atto un rituale conclusivo. Proclamiamo la prima riga dello She-

mà, seguita da tre interpretazioni di !Baruch shem k'vod” (Sia benedetto il nome del glo-

rioso regno di Dio nei secoli dei secoli), infine per sette volte la professione di fede !Ado-

nai Hu HaElohim” – Adonai è Dio. 

 Questa ultima dichiarazione in sette parti risale al XIII secolo, mentre le altre due 

sono leggermente più tarde. Forniscono una cornice coreografata alle prime parole del 

servizio Kol HaNedarim in cui abbiamo riunito un Beit Din terrestre e uno celeste per 

permettere a tutti noi che abbiamo peccato di pregare gli uni con gli altri. 

 I primi due versi dello Shemà, che qui sono delle aggiunte successive alla liturgia, 

ricordano la recita dello Shemà sul letto di morte. Il tempo sta finendo, proclamiamo l'ul-

timo impegno e l’ultima supplica al nostro Creatore. 

 Ma cosa possiamo dire della formula "Adonai Hu HaElohim”, che si sviluppa in un 

crescendo al suono dello shofar? 

 E perché la ripetizione sette volte? 

 La frase deriva da Deuteronomio 4,35 e si ritrova anche nel primo Libro dei Re 

(18,37-39), ed è in quest'ultimo testo che la potente affermazione si radica. 

 Vi si racconta la storia del profeta Elia, che giunge dal re Achab per condurre il Re-

gno del Nord d'Israele lontano dalle pratiche idolatriche che quest’ultimo aveva scelto. 

Nell’ambito di una serie di malvagi re d'Israele, la Bibbia ci dice che "Achab fece più per 

adirare il Dio d'Israele, di tutti i re d'Israele che lo avevano preceduto". Sposato con la 

regina Jezebel, insieme perseguitano i profeti di Dio e incoraggiano il culto della divinità 



cananea Baal e di sua moglie Astarte. In seguito ad alcuni incontri tesi, dopo che Elia ha 

invocato una siccità che dura ormai da tre anni, quest’ultimo si nasconde da questa cop-

pia malvagia, temendo per la propria vita. Infine Elia chiede ad Achab di radunare il po-

polo d’Israele sul monte Carmelo, insieme ai quattrocentocinquanta sacerdoti del culto di 

Baal e ai quattrocento profeti del culto di Astarte, per provare una volta per tutte chi sia il 

vero Dio d'Israele, e quale sia invece il culto falso e idolatra. 

 Una volta che tutti sono presenti, Elia pone al popolo la famosa domanda: “per 

quanto tempo rimarrete sospesi tra due opinioni?” (nel senso di “per quanto tempo sare-

te indecisi se adorare Baal o Adonai?”). Il popolo non risponde. Elia indice quindi una di-

sputa tra le due "divinità". Suggerisce che sia lui che i profeti di Baal debbano creare cia-

scuno un altare e offrire su di esso un sacrificio. Il dio che avrebbe fatto scendere il fuoco 

per consumare l'offerta sarebbe stato accettato come il vero Dio. I profeti di Baal cercano 

tutto il giorno di convincere Baal a consumare il sacrificio. Pregano ad alta voce e ballano 

fino a cadere esausti, si scatenano freneticamente, il tutto mentre gridano a Baal: "Baal 

rispondici"! Ma non accade nulla. 

 Intanto Elia li schernisce:"!forse sta dormendo, gridate più forte, forse è fuori a in-

seguire i nemici: fate più rumore e movimento per attirare la sua attenzione”. Ancora non 

accade nulla, il sacrificio non consumato giace sull’altare. 

 Poi, la sera, viene il turno di Elia: egli prende dodici pietre, una per ciascuna delle 

dodici tribù, sacrifica il suo toro e, per sottolineare che nulla sarebbe stato troppo difficile 

per Dio, versa persino dell'acqua sul suo sacrificio e sull’altare. Poi prega, e subito “il fuo-

co ad Adonai cadde e bruciò il sacrificio, la legna, le pietre e la terra, e prosciugò anche 

l'acqua dell canale” (v38). 

 Vedendo questo miracolo, tutto il popolo d'Israele si inchina e dichiara:"!Adonai hu 

HaElohim! Adonai hu HaElohim” – Adonai è il vero Dio, Adonai è il vero Dio. La storia si 

conclude in modo piuttosto cruento: i sacerdoti di Baal sono uccisi presso il ruscello di 

Kishon (v40), Jezebel è determinata a vendicarsi di questo fastidioso profeta, e nuova-

mente Elia deve fuggire per salvarsi la vita. 

 Ancora una volta, nella Bibbia, vediamo che i miracoli non cambiano mai davvero 

nulla...Tuttavia il popolo ha inequivocabilmente negato Baal e il culto degli idoli, ha af-

fermato l'unico e solo Dio d’Israele: è il momento della teshuvà, di lasciarsi alle spalle 

comportamenti e attaccamenti vani e inutili e affermare l'unicità e l’autenticità di Adonai, 



il Dio di Israele. Questo è il momento culminante della storia: le persone gridano !Adonai 

hu HaElohim” – Adonai è il vero Dio. Ed è il momento culminante del servizio di neillà, 

poiché sette volte (alcuni dicono che sia una volta per ogni giorno della settimana, oppu-

re un modo per fare un voto completo e sigillato) dichiariamo a vicenda e a noi stessi alla 

fine del Kippur che Adonai è il vero Dio. Siamo tornati. Abbiamo viaggiato fino a questo 

momento di autentica teshuvà. 

 Con il suono dello shofar il momento della perfetta teshuvà è sigillato. E sarà ora di 

tornare a casa, di mangiare e di bere, di tornare alla vita. 

 Ma i liturgisti trovano sempre altri livelli di significato. Scegliere questa frase con 

cui concludere Kippur è un modo per dire che è davvero la fine, siamo concentrati solo su 

Dio e non attaccati a sentimenti idolatrici. E ciò è bello. 

 Ma è da notare che Jezebel sta per vendicarsi, e le persone che si sono dichiarate 

di recente per Elia e per Dio non sembrano disposte a fermarla. Avrebbero potuto pro-

clamare che solo Adonai è l'unico e vero Dio, ma molto rapidamente tornano ai loro 

comportamenti precedenti e tollerano le macchinazioni del malvagio re Achab e della re-

gina Jezebel. Anzi, presto scopriremo il destino di Nabot e della sua vigna, che il Re e la 

Regina volevano per sé. 

 Quindi c'è una lezione in più che il liturgista ci chiede di imparare. Potremmo aver 

avuto una profonda esperienza spirituale oggi, potremmo sentire di aver viaggiato e di 

esserci interrogati, di aver trovato un percorso di cambiamento e di aver deciso di impe-

gnarci in esso. Potremmo sentirci euforici, purificati e pronti ad andare avanti nel mondo 

come anime appena nate. Ma dobbiamo ricordare che le vecchie abitudini sono difficili 

da rompere, che il mondo reale richiede da noi veri compromessi, che questa sensazione 

di euforia spirituale non può durare e non durerà. Dobbiamo affrontare i prossimi giorni e 

siamo avvertiti: il miracolo del Monte Carmelo non ha davvero cambiato nulla a lungo 

termine, e anche l’acme spirituale che potremmo sentire non ci cambierà a lungo termine. 

Ciò che conta ora non è ciò che accade in questo giorno per l'espiazione, ciò che conta è 

ciò che scegliamo di compiere in modo diverso dopo aver lasciato l'edificio, dopo che ci 

saremo svegliati domani mattina, dopo essere rientrati nella vita ordinaria. 

 Il suono dello shofar ci avviserà non solo della fine di Kippur, ma anche delle tenta-

zioni e delle cattive abitudini della vita quotidiana. Abbiamo bisogno di sentirlo risuonare 

nelle nostre orecchie poiché le settimane e i mesi a venire ci allontaneranno da questo 



momento, perché il cambiamento è duro, lento e graduale e ci richiede di fare delle scel-

te e di fare attivamente le cose in modo diverso. 

 Il sole tramonterà presto. Possiamo raggiungere il momento della catarsi e dichia-

rare “Adonai Hu HaElohim”. Possiamo lasciare questo edificio esausti ma euforici. Ma ciò 

che conta davvero è cosa succede quando il sole sorgerà domani, e il giorno dopo, e i 

giorni successivi. 
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 At the very end of the service of Ne’ilah, standing before the open Ark with the 

shofar in attendance ready to blow the tekiah gedolah that will mark the final moment of 

Yom Kippur, the community enact one final ritual. We proclaim the first line of the Shema, 

followed by three renditions of “Baruch shem k’vod” (Blessed be the name of God’s glo-

rious kingdom for ever and ever), and then a final profession of faith “Adonai Hu HaElo-

him” – Adonai is God – seven times. 

 This final sevenfold declaration dates back to the thirteenth century. The other two 

are slightly later. They provide a choreographed bookend to the first words of the Kol 

HaNedarim service where we brought together an earthly and a heavenly  Beit Din to 

permit us all to pray with each other who have sinned. 

 The first two lines of the shema, later additions to the liturgy here, bring to mind 

the recitation of the shema at the deathbed. Time is running out, we make our last com-

mitment and supplication to our Creator. 

 But what of the formula “Adonai Hu HaElohim” – which builds to a crescendo that 

segues into the shofar blast? 

 And why the sevenfold repetition? 



 The phrase comes from Deuteronomy 4:35 and is later found in the first Book of 

Kings (18:37-39) and it is in this latter text that this powerful affirmation is rooted. 

 It tells the story of the prophet Elijah who comes to King Ahab to bring the Nor-

thern Kingdom of Israel away from the idolatrous practises it has chosen. In a series of 

wicked Kings of Israel, the bible tells us that “Ahab did more to anger the God of Israel, 

than all the kings of Israel who had preceded him.” married to Queen Jezebel they had 

persecuted the prophets of God and encouraged the worship of the Canaanite deity Baal 

and his wife Ashtoreth.  After some tense encounters where Elijah had called for a 

drought which has now lasted for three years, he has hidden from his enemies amid fears 

for his life at the hands of this evil couple. Now Elijah comes to ask Ahab to gather the 

people of Israel, with along the 450 priests of the cult of Baal and the 400 prophets of the 

cult of Ashtarot on Mount Carmel to prove once and for all who is the true God of Israel, 

and which a fake and idolatrous cult.  

 Once everyone is there, he asks the people the famous question – “how long will 

you  hover between two opinions” (meaning how long will you be undecided whether to 

worship Baal or Adonai?” The people do not respond. Elijah then offers a contest bet-

ween the two “divinities”. He suggests both he and the prophets of Baal should each 

create an altar and offer a sacrifice on it. The god who would send fire down to consume 

the offering would be accepted as the true God. The prophets of Baal tried all day to get 

Baal to consume the sacrifice. They prayed loudly and  they danced till exhaustion set in, 

they whipped themselves into a frenzy - all the while calling out to Baal “Baal answer us”! 

But nothing happened.  

 Meanwhile Elijah taunted them – “perhaps he is asleep – shout louder, maybe he is 

out pursuing enemies – make more noise and movement to attract his attention”.  Still 

nothing happened, the sacrifice lay on the altar unconsumed. 

 Then, in the evening, came Elijah’s turn, he took 12 stones for each of the 12 tri-

bes, he sacrificed his bull, and to make his point that nothing would be too difficult for 

God, he even poured water over his sacrifice and altar. Then he prayed -and immediately 

“the fire of Adonai fell and burned up the sacrifice, the wood, the stones and the soil, and 

also licked up the water in the trench” (v38). 

 Seeing this miracle, all the people of Israel bow down and declare “Adonai hu 

HaElohim! Adonai hu HaElohim” – Adonai is the true God, Adonai is the true God. The 

story ends rather gorily – the priests of Baal are slain by the Brook of Kishon (v40) and Je-

zebel is determined to wreak her revenge on this troublesome prophet, and once more 

Elijah has to flee for his life. 



 Once more in bible, we see that miracles never really change anything…. 

 However the people have unequivocally denied Baal and the worship of idols, they 

have affirmed the one and only God of Israel, - the moment is one of teshuva, of leaving 

behind  vain and useless behaviours and attachments and affirming the one-ness and the 

true-ness of Adonai, the God of Israel. This is the climactic moment of the story – the 

people call out “Adonai hu HaElohim” – Adonai is the true God. And it is the climactic 

moment of the neilah service, as seven times (some say this is one for every day of the 

week, or a way to make a complete and sealed vow – we declare to each other and to 

ourselves at the end of Kippur – Adonai is the true God. We have returned. We have 

journeyed to this moment of true teshuvah. 

 With the sounding of the shofar the moment of perfect teshuvah is sealed. And it 

will be time to go home, to eat and to drink, to return to life. 

 But liturgists always have layers of meaning. Choosing this phrase with which to 

end Kippur is a way of saying – it is truly the end, we are focused only on God and not 

attached to any idolatrous feelings.  And that is lovely. 

 But note, Jezebel is about to take her revenge, and the people who have so recen-

tly declared for Elijah and for God don’t seem prepared to stop her. They might have pro-

claimed that only Adonai is the one and true God, but very quickly they revert to their 

previous behaviours, and they tolerate the machinations of the evil King Ahab and Queen 

Jezebel – indeed we are soon to learn of the fate of Naboth and his vineyard which the 

King and Queen wanted for themselves. 

 So there is an extra lesson the liturgist is asking us to learn. We may have had a 

deep spiritual experience today. We may feel we have journeyed and we have interroga-

ted ourselves, that we have seen a route to change and decided to commit to it. We may 

feel exhilarated and cleansed and ready to move on into the world as new-born souls. But 

we have to remember that old habits are hard to break, that the real world demands real 

compromises from us, that this feeling of a spiritual high will not and cannot last. We have 

to face the coming days and we are warned – the miracle at Mount Carmel did not really 

change anything long term, and the spiritual high we may feel will also not change us 

long term. What matters now is not what happens in this day for atonement, what matters 

is what we choose to do differently after we leave the building, after we wake tomorrow 

morning, after we enter ordinary life.  



 The shofar blast will alert us not only to the end of Kippur, but to the temptations 

and bad habits of ordinary life. We need to have it ringing in our ears as they weeks and 

months take us further from this moment – because change is hard and slow and incre-

mental and requires us to make choices and to actively do things differently. 

 The sun will soon set. We may reach the moment of catharsis and declare Adonai 

Hu HaElohim. We may leave this building exhausted but exhilarated. But what really 

counts is what happens when the sun rises tomorrow, and the day after, and the days after 

that.


