Il Centro visitatori del Tempio di Roma
Un luogo di apprendimento, di pace e di contemplazione
statue scolpite da Bertel Thorvaldsen che si trovano nella Chiesa
di Nostra Signora in Danimarca. Repliche simili della statua di
Cristo si trovano in molti altri centri visitatori sparsi per il
mondo. L’iscrizione alla base, “Venite a me”, sottolinea come
coloro che credono in Cristo e vengono a Lui possono trovare
guarigione, pace e gioia. Le statue sono scolpite in marmo di
Carrara, estratto dalle stesse cave del marmo che Michelangelo
utilizzò per creare il suo capolavoro, il David.
Dietro la statua di Cristo c’è un murale di Joseph Brickey. Brickey
ha fatto di tutto per assicurarsi che il murale fosse
complementare alle statue. Ha inserito raggi di luce attorno al
Salvatore e ulivi e cipressi per rappresentare il paesaggio
italiano. Ha anche dipinto dodici tipi diversi
Il Centro visitatori del Tempio di Roma della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni fornisce un’esperienza
multimediale completa di splendide opere d’arte e di visite

di agnelli per rappresentare le dodici tribù d’Israele. Ha detto:
“Questi agnelli sono circondati dagli ulivi, che spero aiuteranno i
visitatori a sentirsi parte integrante della famiglia di Dio”.

guidate a chiunque desideri saperne di più riguardo al tempio e

Un altro avvincente dettaglio del Centro visitatori sono le varie

su come esso avvicini le persone a Gesù Cristo. Il centro è

mostre che spiegano alcune dottrine chiave della Chiesa di Gesù

aperto gratuitamente al pubblico ogni giorno.

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Ad esempio, uno degli

Gli ospiti che si recano al Centro visitatori del Tempio di Roma
noteranno immediatamente un murale di vetro lavorato
composto da cinque pannelli che raffigura scene tratte dalla
vita del Salvatore Gesù Cristo. L’artista, Tom Holdman, e la sua
squadra, composta da venticinque assistenti, hanno tagliato
meticolosamente a mano gli oltre 6.000 pezzi di vetro per
offrire ai visitatori un’esperienza visiva e spirituale. Il murale

insegnamenti principali della Chiesa è che le famiglie possono
restare insieme per sempre e che questa sacra unione è resa
possibile nei sacri templi. Un video parla di una coppia che ha
tragicamente perso un figlio, ma che ha trovato pace nella
conoscenza che saranno nuovamente insieme al loro piccolo
dopo questa vita grazie alle sacre ordinanze celebrate nel
tempio.

contiene più di 120 riferimenti ai tempi in cui Gesù Cristo era

Il Centro visitatori è situato vicino al Tempio di Roma per

sulla terra, inclusi simbolismi tratti da ciascuna delle Sue

aiutare a spiegare lo scopo e l’importanza che il tempio ha

parabole contenute nel Nuovo Testamento.

nella vita dei membri della Chiesa. Sebbene i visitatori non

Il vetro del murale incorpora molti elementi provenienti dalla
Terra Santa, tra cui una conchiglia dal Mar di Galilea, del sale
dal Mar Morto e una moneta vecchia di duemila anni da
Gerusalemme.
Questi elementi riportano in vita i miracoli di Cristo, i Suoi
insegnamenti e le Sue interazioni personali con i Suoi seguaci.

potranno entrare nel Tempio di Roma dopo la sua
dedicazione, all’interno del Centro visitatori c’è una replica
in scala del tempio con un lato tagliato che mostra le stanze
interne. Al centro sono disponibili anche missionari durante
tutto l’anno per offrire visite guidate e per rispondere alle
domande.

Holdman ha detto: “Volevamo illustrare un’ampia porzione della

L’Anziano Brent H. Nielson del Dipartimento missionario ha

vita di Gesù Cristo. Vogliamo che le persone sentano

detto: “Tutto ciò che c’è nel Centro visitatori è pensato per

quell’attimo di guarigione che sentirono coloro che Gesù guarì”.

incanalare l’attenzione delle persone verso il Salvatore, per

Man mano che continuano il giro all’interno del Centro
visitatori, i visitatori sono accolti da statue del Cristo risorto
circondato dai Dodici Apostoli. Queste sono repliche delle

invitare il loro cuore e la loro mente a volgersi a Lui, e per
indirizzarle alle ordinanze del tempio per poter tornare al
Padre”.
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