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Anziano 
LeGrand R. 
Curtis Jr. 
Membro dei Settanta

L’anziano LeGrand Raine Curtis Jr. sa che “il Signore 
richiede il cuore e una mente ben disposta” (DeA 
64:34).

“Ama servire nella Chiesa e lo fa lavorando sodo e con 
buona volontà”, racconta la moglie, Jane Cowan Curtis, 
che il 4 gennaio 1974 l’ha sposato nel Tempio di Salt Lake. 
“Servire è ciò che desidera di più”.

L’anziano Curtis nacque nell’agosto del 1952 a Ogden, 
nello Utah, USA, da LeGrand R. e Patricia Glade Curtis. 
Suo padre divenne in seguito un membro del Secondo 
Quorum dei Settanta (1990–1995).

Prima della chiamata nel Primo Quorum dei Settanta 
servì nella Missione italiana del nord e come vescovo, 
sommo consigliere, presidente di palo, presidente della 
Missione italiana di Padova e Settanta di area. Quando 
ricevette l’attuale chiamata stava servendo nel Quinto 
Quorum dei Settanta nell’area Utah Salt Lake City.

Si laureò alla Brigham Young University in economia 
e ottenne il dottorato in legge alla University of Michigan. 
Quando arrivò la chiamata lavorava come avvocato e 
associato di uno studio legale. Ha cresciuto con la moglie 
cinque figli.

Dopo aver servito come Settanta di area dal 2004 al 
2011, spiega di aver apprezzato l’occasione di lavorare 
con le Autorità generali. “Ho avuto la fortuna di collabo-
rare nella Chiesa con alcuni dirigenti eccezionali. Osser-
varli e imparare da loro è stato un grande privilegio”.

La moglie racconta che suo marito ha sempre avuto 
le mani e il cuore ben disposti. “Il suo atteggiamento è 
sempre stato: ‘Lo farò’”.

Dottrina e Alleanze 64:34 termina con queste parole: 
“Coloro che sono ben disposti e obbedienti mangeranno 
le buone cose della terra di Sion in questi ultimi giorni”. Il 
fratello e la sorella Curtis affermano che i loro figli e nipoti 
hanno ricevuto benedizioni straordinarie per aver servito 
il Signore. ◼

Anziano  
Carl B. Cook 
Membro dei Settanta

Quando da giovane missionario si trovava nel cen-
tro di addestramento linguistico (il predecessore 
del Centro di addestramento per i missionari) per 

prepararsi ad andare in Germania ad Amburgo, Carl Bert 
Cook faceva fatica a imparare il tedesco. Mentre cercava di 
far sue le parole basilari, i membri del distretto passavano 
velocemente a concetti più complessi. 

Frustrato per lo scarso progresso che faceva, il giovane 
anziano Cook cercò l’aiuto divino attraverso una benedi-
zione del sacerdozio e la preghiera. Dopo una preghiera 
particolarmente intensa, ricevette una risposta specifica: 
il Signore non l’aveva chiamato a parlare perfettamente il 
tedesco, ma a servire con tutto il cuore, mente e forza. 

Racconta l’anziano Cook, recentemente chiamato come 
membro del Primo Quorum dei Settanta: “Immediatamente 
pensai: ‘Ce la posso fare. Posso servire con tutto il cuore, 
la mente e la forza che ho’. Mi alzai e provai un senso di 
sollievo. Improvvisamente, il mio metro passò dal confron-
tarmi rispetto al rendimento del mio collega e dei membri 
del distretto a come il Signore pensava che stessi andando”.

Benché l’anziano Cook spieghi che dopo quell’espe-
rienza non apprese più velocemente la lingua, non si 
preoccupò più di ciò, perché sapeva che stava facendo 
quello che il Signore voleva che facesse. Quella lezione 
è stata importante in tutte le chiamate che ha ricevuto 
da allora, tra cui quella di vescovo, consigliere di una 
presidenza di palo, presidente di palo, presidente della 
Missione neozelandese di Auckland, Settanta di area e in 
questo incarico attuale. 

Conseguì una laurea di primo grado in marketing al 
Weber State College e poi un master in amministrazione 
aziendale alla Utah State University. Lavorava nello svi-
luppo delle proprietà immobiliari.

Nell’ottobre 1957 nacque a Ogden, nello Utah, USA, da 
Ramona Cook Barker e dal fu Bert E. Cook. Il 14 dicembre 
1979 sposò Lynette Hansen nel Tempio di Ogden, nello 
Utah, USA. Hanno cinque figli. ◼




