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Anziano 
Kazuhiko 
Yamashita 
Membro dei Settanta

Sin da quando molti anni fa divenne un giovane 
vescovo a Fukuoka, in Giappone, l’anziano Kazuhiko 
Yamashita ha appreso dai buoni esempi e atteggia-

menti dei sui dirigenti senior. 
Poco dopo il matrimonio con Tazuko Tashiro, insieme 

si trasferirono da Tokyo a Fukuoka, dove lui fu chiamato 
vescovo quando si avvicinava ai trent’anni.

“Quella fu una situazione dura per me e per la mia 
famiglia. Avevamo tre bambini piccoli ed eravamo nuovi 
nella zona, tuttavia fu anche un’ottima esperienza didattica 
e d’apprendimento per me, così la mia testimonianza e 
fede si rafforzarono.

Ovviamente ci furono momenti difficili, perché avevo 
una famiglia giovane e non avevo molta esperienza come 
dirigente della Chiesa. I miei dirigenti senior furono per 
me dei buoni esempi e m’impartirono molte lezioni attra-
verso il loro atteggiamento e comportamento”. 

La sorella Yamashita racconta di aver visto il marito 
ricevere molte chiamate e diventare un grande padre e 
dirigente spirituale attraverso le difficoltà che quelle chia-
mate presentavano. Con il tempo lo ha visto cambiare e 
diventare un padre e marito più gentile e affettuoso. Alla 
famiglia piace trascorrere insieme del tempo, tra cui ogni 
anno fare dei grandi viaggi in macchina.

L’anziano Yamashita nacque nel settembre 1953 da 
Kiyoshi e Sadae Yamashita. Crebbe a Tokyo, dove nel 
1971 trovò la Chiesa grazie all’Expo 70, la fiera mondiale. 

Conseguì una laurea di primo grado in pedagogia alla 
Saitama University e un master in scienze dello sport alla 
Tsukuba University. Studiò inoltre filosofia dell’educazione 
fisica alla Brigham Young University. È stato un istruttore e 
un professore in varie università e ha servito in numerose 
organizzazioni scientifiche, comunitarie e sportive. 

Il 29 marzo 1980 si sposò e nel dicembre dello stesso 
anno fu suggellato alla moglie, dopo il completamento del 
Tempio giapponese di Tokyo. Hanno sei figli. 

Prima di essere chiamato nel Primo Quorum dei Set-
tanta, l’anziano Yamashita servì come vescovo, sommo 
consigliere, presidente della missione di palo, presidente 
di palo e Settanta di area. ◼

Anziano  
W. Christopher 
Waddell 
Membro dei Settanta

Per la famiglia dell’anziano Wayne Christopher Wad-
dell, un principio non scritto è sempre stato “confida 
nel Signore”.

“Quando confidi nel Signore, non devi preoccuparti 
dei grandi cambiamenti”, spiega l’anziano Waddell degli 
imprevisti della vita. “Sappiamo che Egli si cura di noi e 
che riceveremo grandi benedizioni”.

L’anziano Waddell nacque nel giugno del 1959 a 
Manhattan Beach, in California, USA, da Wayne e Joann 
Waddell. Conseguì una laurea di primo grado alla San 
Diego State University, dove giocava anche a pallavolo. 
Lavorò in molte posizioni all’interno di una compagnia 
d’investimenti a livello mondiale. 

Il 7 giugno 1984 sposò Carol Stansel nel Tempio 
californiano di Los Angeles. Hanno quattro figli. L’unità 
è suprema nella famiglia Waddell, che attribuisce questo 
risultato allo sforzo di seguire in famiglia il vangelo del 
Salvatore. Anche le attività di famiglia sono state impor-
tanti: trascorrere tempo insieme nella spiaggia vicina a 
casa e partecipare insieme a eventi sportivi. 

Prima della chiamata nel Primo Quorum dei Settanta, 
l’anziano Waddell servì come missionario a tempo pieno 
in Spagna, vescovo, sommo consigliere, consigliere di 
un presidente di missione, presidente di palo, presidente 
della Missione spagnola di Barcellona e Settanta di area.

Spiega che un’esperienza ha costruito su un’altra espe-
rienza e che tutte continuano ad aggiungere al “tesoro 
della testimonianza” su cui fa affidamento per affrontare le 
prove nella vita. 

Quando parla della preparazione per la sua nuova 
chiamata, parla del tempio: 

“Che cosa ci ha preparato per questo? Quando 
andammo per la prima volta al tempio e stringemmo le 
alleanze, promettemmo di essere disposti a fare qualsiasi 
cosa il Signore ci chiedesse, anche se non fosse comoda. 
Andare al tempio, svolgere una missione, stringere 
alleanze e poi vedere la Sua mano e come dirige l’opera 
è tutto quello di cui hai bisogno. Non stiamo compiendo 
nulla di straordinario; stiamo tenendo fede alle alleanze 
che abbiamo stretto, proprio come tutti gli altri”. ◼




