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Le forze speciali russe arrestano Vissarion, il nuovo Gesù 
 

 

 
 

Le forze speciali russe hanno condotto una massiccia operazione di polizia in un remoto angolo 
della Siberia. L’obiettivo però non era sgominare una pericolosa banda criminale armata fino ai denti, 
ma arrestare il capo di un gruppo religioso che si definisce “figlio di Dio” e dice di essere la 
reincarnazione di Gesù. 

 
Il blitz è avvenuto in un villaggio chiamato la Città del Sole, nella regione di Krasnoyarsk, dove da 
trent’anni l’ex agente della polizia stradale sovietica Sergey Torop guida una comunità che conta 
ormai migliaia di seguaci ed è nota come la Chiesa dell’Ultimo Testamento. Torop si fa chiamare 
Vissarion, ha 59 anni, una lunga barba e lunghi capelli grigi che ricordano la rappresentazione 
canonica di Cristo nell’arte sacra. Il Comitato Investigativo Russo lo accusa di aver creato una setta 
che estorceva denaro ai suoi adepti e abusava di loro psicologicamente. Al momento però non è 
possibile stabilire se le imputazioni che vengono mosse al “Gesù siberiano” siano fondate, perché in 
passato il Cremlino non ha sempre rispettato la libertà di religione garantita dalla Costituzione. 

 
Le foto pubblicate mostrano Torop circondato da una piccola folla di seguaci che protendono le 
mani verso di lui. Alcuni di loro sono in ginocchio. Secondo Radio Liberty, gli adepti della Chiesa 



dell’Ultimo Testamento non possono mangiare carne, fumare e bere alcolici. Inoltre, è 
loro vietato usare il denaro all’interno della comunità. Il gruppo si ispira in parte all’ortodossia 
cristiana, in parte al buddismo e ha tra i suoi precetti il rispetto per l’ambiente. Allo stesso tempo 
però, secondo il Guardian, la comunità conterebbe gli anni a partire dal 1961, ovvero dalla nascita 
del suo leader, e avrebbe sostituito il Natale con una festa simile che si celebra il 14 gennaio, cioè nel 
giorno del compleanno dell’ex agente della polizia stradale che ora si fa chiamare Vissarion e dice di 
essere Gesù. “Non sono Dio”, aveva dichiarato Torop-Vissarion al giornale britannico nel 2002. “E’ 
sbagliato vedere Gesù come Dio. Ma io sono la parola vivente di Dio Padre. Tutto ciò che Dio 
vuole dire lo dice attraverso di me”. 
 
 

Note linguistiche e culturali: 
“Sgominare” significa mettere in disordine qualcosa, in questo caso una banda criminale. 

Un “blitz” è una operazione militare condotta di sorpresa. La parola è di origine tedesca. 

“Il Cremlino” fa riferimento al governo dello Stato Russo. Letteralmente la parola Cremlino significa 
“fortezza” in russo, il complesso di edifici presente all'interno della città. 

Gli "adepti" sono i nuovi seguaci. 

“Vietato” significa che non è permesso. 

Spunti per la discussione: 

• Perché tante persone credono a queste sette? 
• Anche se tutti hanno il diritto alla libertà di religione, dovrebbe intervenire la polizia se 

una persona stesse estorcendo soldi ai suoi credenti? 
• Per molti di noi, sembra assurdo essere parte di una setta, ma come possiamo essere 

sicuri che non ne siamo parte di nessuna (social media, ad esempio)? 
 


