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STORIE INCREDIBILI DI VITA VERA SULLA
FORZA INTERIORE E LA DETERMINAZIONE CHE
PORTANO ISPIRAZIONE, PER UN 2019 COLMO DI
GRANDI COSE.
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PIATTI SANI, VELOCI E GUSTOSI CON
SOLO CINQUE INGREDIENTI
COME PUOI RAGGIUNGERE I TUOI
OBBIETTIVI FITNESS CON FOREVER F.I.T.™
OPPOURTUNITÀ DI LAVORO AL DI FUORI
DELL’UFFICIO
AVERE SUCCESSO NEL NUOVO ANNO
CON ATTEGGIAMENTO POSITIVO
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INIZIA IL 2019
CON CORAGGIO E
DETERMINAZIONE

Sii determinato. Questo sarà il filo
rosso che scorrerà attraverso le pagine
di questa rivista che speriamo possa
plasmare il tuo atteggiamento nel 2019.
Per fare di Forever quello che è oggi, abbiamo
lavorato tutti insieme, abbiamo rischiato e ci
siamo spostati coraggiosamente in un territorio
sconosciuto. Questo è qualcosa che il nostro
fondatore, mio padre, Rex Maughan, ci ha
sempre incoraggiato a fare. Siate avventurosi
e coraggiosi. Ora che siamo partiti per un altro
grande anno, penso al coraggio necessario
per essere determinati, anche se significa
superare i propri limiti.
Il nuovo design del nostro Forever Aloe
Vera Gel™ ne è un buon esempio. Quando
Forever ha deciso di rinnovare il packaging
del nostro prodotto principale, sapevamo
che sarebbe stato molto diverso da quello
che avevamo usato per decenni. Eravamo
anche consapevoli del fatto che alcuni dei
nostri clienti più fedeli e affezionati e Forever
Business Owner avrebbero potuto essere
turbati dal cambiamento.
Tuttavia, tutti coloro che sono stati coinvolti
in questo progetto erano consapevoli che
un passo così audace era la cosa giusta da
fare per un prodotto così importante. Ci ha

permesso di aggiungere più strati protettivi
alla confezione, rendere Forever Aloe Vera
Gel™ sterile, senza conservanti e aumentare
significativamente l’assorbimento dei nutrienti.
Il design fresco e moderno e i materiali
riciclabili hanno contribuito ad attirare nuova
attenzione, a rivitalizzare il nostro marchio e
a farci progredire come azienda innovativa e
lungimirante.

Ma non solo quelli di noi che lavorano
nell’amministrazione hanno preso decisioni
coraggiose nel 2018. In tutto il mondo, i clienti
Forever hanno compiuto il passo successivo,
esplorando le opportunità di business offerte
da Forever, diventando Forever Business
Owner e decidendo di cambiare la propria vita
con i nostri prodotti Forever.
Se sei indeciso se esplorare una nuova
opportunità, voglio motivarti a prendere una
decisione coraggiosa nel 2019. Affronta
l’ignoto e intraprendi coraggiosamente
una nuova avventura. In ognuno di noi c’è
un’aquila determinata a raggiungere nuove
vette. Sei pronto a dispiegare le ali e volare
quest’anno?
Keep smiling,

Gregg Maughan
President, Forever Living Products
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Benvenuti alla nuova
edizione di Aloe Life.

In questa edizione esamineremo cosa significa
rimanere determinati nonostante le sfide
apparentemente travolgenti. Ci auguriamo che
tu sia ispirato ad esplorare il tuo potenziale e
a realizzare più di quanto tu abbia mai osato
sognare. Anche in questa edizione abbiamo
incluso una serie di grandi ricette dal sapore
delizioso, sono facili da preparare e sono
progettate per aiutarti a raggiungere i tuoi
obiettivi fitness. Speriamo che questa edizione
ti aiuti a fare del 2019 il tuo anno migliore!
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IN SALUTE CON PIATTI A BASE DI
CINQUE INGREDIENT
Goditi questi piatti salutari
e deliziosi, pensati per
completare il tuo stile di vita
attivo e frenetico.

21

È UNA QUESTIONE DI VOLONTÀ:
CHI È FELICE HA PIÙ FACILITÀ
DI REALIZZARE LE SUE
OPPORTUNITÀ DI BUSINESS
Scopri le affinità tra successo
e felicità.

26

PER UN BUON FEELING DOPO IL
LAVORO
Porta un po’ di equilibrio tra la
tua vita professionale e la tua
vita privata, in modo da avere
un aspetto migliore, sentirti
meglio e dormire meglio.
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Scoperte
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SUPERA I TUOI OBIETTIVI
FITNESS CON FOREVER F.I.T.™
Ottieni risultati che si possono
vedere e sentire, in soli nove
giorni.

02

29

DIMENTICA I BUONI PROPOSITI DI
CAPODANNO, SII DETERMINATO
Vere storie di persone che
hanno trovato in se stesse la
forza di fare cose grandiose.

INIZIA IL 2019 CON CORAGGIO
E DETERMINAZIONE
Il presidente di Forever
Gregg Maughan ha un
messaggio speciale sulla
grande importanza della
determinazione.
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35

PRENDI LA TUA CARRIERA NELLE
TUE MANI
Il prossimo grande passo della
tua carriera potrebbe svolgersi
al di fuori delle quattro mura del
tuo ufficio.

LO SHAKE DELLA STAGIONE
Ricetta facile e deliziosa per
rimettere in carreggiata il tuo
stile di vita con lo shake.

38

TU E FOREVER
Rispondiamo alle tue domande
e ti offriamo consigli utili.

Lifestyle
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Il percorso verso un aspetto migliore e un maggiore benessere è un
personale che è molto più difficile da realizzare da soli e in isolamento.
Impegno e un piano rigoroso possono fare la differenza. Il programma
F.I.T.™ è stato progettato per aiutarti a rafforzare la motivazione per
raggiungere il livello di fitness successivo.
Il cuore di F.I.T.™ è un piano di fitness facile da
seguire, in cui gli integratori alimentari e una
dieta a base di Aloe Vera forniscono stimolo e
motivazione.
Il sito web F.I.T.™ www.farsidelbene.com ti
permette di tenere traccia dei tuoi progressi e dei
tuoi successi, di essere sempre aggiornato sugli
ultimi integratori alimentari e di entrare in contatto
con altre persone che si sono postie questo
obiettivo con F.I.T.™. Diamo un’occhiata più da
vicino a come puoi raggiungere i tuoi obiettivi e
svilupparli ulteriormente con questo nuovo piano
fitness.

SCARICA IL SITO WEB FIT!
Le ricerche dimostrano che le persone che
seguono attivamente i loro progressi hanno
maggiori possibilità di raggiungere i loro obiettivi.
Proprio per questo motivo abbiamo sviluppato
il sito web F.I.T.™ www.farsidelbene.com. Sarà il
tuo utile compagno digitale durante il programma
F.I.T.™.
• Ottieni il tuo piano nutrizionale personale
• Tieni traccia di quanta acqua assumi
giornalmente
• Scopri deliziose ricette e semplici consigli
nutrizionali
• Tieni d’occhio i tuoi progressi

4
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SFIDA I TUOI AMICI!
Crea e affronta nuove sfide insieme ai tuoi
amici e resta ispirato! Non c’è niente di
meglio di una piccola e sana competizione
divertente, ti motiva e ti aiuta a rimanere
concentrato. È stato dimostrato che
le persone che si scambiano idee e si
incoraggiano a vicenda raggiungono i loro
obiettivi in modo più motivato e semplice.
Buon divertimento!

T
I
F

™

Questo programma fitness ti cambia la vita e ti
accompagna sempre, puoi bilanciare divertimento,
controllo e progresso. Il sito web F.I.T.™ ti aiuta a
mantenerti attivo, praticando i tuoi allenamenti da
qualsiasi luogo.
Li puoi trovare Clean9. F15 Beginner, F15
Intermediate, F15 Advanced e Vital5, inoltre tutti i
livelli del programma F.I.T.™ di Forever.
Puoi inoltre trovare molte ricette, tenere traccia di
quanta acqua hai bevuto e mettere una spunta
quando hai assunto i tuoi integratori alimentari per la
gioranta.

Il sito web è sempre online, pronto
ad accoglierti. Un modo facile
per rimanere sintonizzati, essere
responsabili nei propri confronti e non
perdere di vista gli obiettivi.
5
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Non c’è momento migliore del nuovo
anno per riavviare il tuo sistema e
preparare il tuo corpo e la tua mente
per un rinnovato benessere, un
aspetto migliore e le sfide che ne
derivano. Il programma Clean9 è stato
sviluppato appositamente per questo.

6

Una combinazione accuratamente selezionata che
comprende Forever Aloe Vera Gel™, integratori alimentari
e pasti sostitutivi è esattamente ciò di cui il tuo corpo ha
bisogno per apparire e sentirsi meglio. Il tuo corpo inizia a
rilasciare le sostanze immagazzinate che gli impediscono
di assorbire la massima quantità di sostanze nutritive dagli
alimenti. Non solo ti sentirai più leggero ed energico, ma
svilupperai anche la capacità di controllare il tuo appetito e
portare la tua forma fisica ad un nuovo livello.

Anche se i passi sono facili da seguire, il
processo verso un “io” più snello e più sano
non sarà facile. Ma è fattibile. Ogni giorno
di impegno e costanza sono una vittoria da
festeggiare - e con il passare dei giorni tutto
diventa più facile.
IN COSA CONSISTE CLEAN9?
Clean9 consiste in un programma
dettagliato da seguire per nove
giorni con ricette, esercizi e
suggerimenti utili.
IL PACCHETTO CONTIENE:
• Forever Aloe Vera Gel™ | 2 TetraPak da 1 litro
• Forever Ultra™ Shake Mix | Vanilla o Chocolate
• Forever Shape® | 9 capsule
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• Forever Fiber™ | 9 bustine
• Forever Therm™ | 18 compresse
• Metro a nastro
• Shaker F.I.T.

NOME: SILVIA
PAESE: MALAYSIA
PROGRAMMA: CLEAN9
RISULTATO: HA PERSO QUALCHE CHILO
Si può dire con sicurezza che Silvia è orientata al
successo. Silvia, è una Forever Business Owner,
madre di due figli e ha seguito il programma
Clean9 e ha perso anche qualche chilo! Dice che il
segreto del suo successo è stato quello di attenersi
rigorosamente al programma e ai 30-45 minuti
giornalieri di esercizio fisico e di essere sostenuta dai
suoi amici. Ha continuato con F15™, ha perso altri
chili e ha condiviso i suoi risultati sui social media.
Silvia ha ispirato altri ad affrontare la sfida di Clean9
e ha costruito attorno a lei un gruppo di persone
che si sono sentite motivate a rimettersi in forma!

“Il segreto è quello di aderire
coscienziosamente al programma ed
essere sostenuta dai miei amici.”
Il programma di 9 giorni ha aiutato Silvia a perdere
peso, riguadagnare fiducia in se stessa e far
crescere la sua attività con Forever. Silvia continua
a mantenere il suo peso adottando abitudini sane e
tenendo d’occhio la sua dieta. Attraverso il sito web
F.I.T.™ può motivare i suoi amici e clienti e vedere i
loro risultati.
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Quando finisci il tuo programma Clean9, il
tuo corpo e la tua mente saranno pronti a
cambiare marcia. Qui entra in gioco F15™.
Ti aiuterà a cambiare il tuo rapporto tra dieta
ed esercizio fisico.
Questo programma di 15 giorni è disponibile in tre livelli:
Beginner, Intermediate e Advanced. Questo è molto
importante, perché indipendentemente dal tuo livello
di forma fisica, dopo Clean9 puoi iniziare direttamente
con F15™. Ogni livello comprende una combinazione
accuratamente selezionata di Forever Aloe Vera
Gel™, integratori nutrizionali e pasti sostitutivi, il tutto
perfettamente bilanciato per consentirti di vedere i tuoi
progressi. Offriamo anche deliziosi shake e ricette in modo
che tu possa mangiare bene durante tutto il programma.
Man mano che procedi con i livelli Beginner e Intermediate
del programma, gli esercizi diventano sempre più difficili ed
impegnativi, ma ti porteranno al massimo della forma.

A CHI È DESTINATO IL LIVELLO BEGINNER?
Se sei all’inizio del tuo programma fitness e hai appena
completato Clean9, questo è un ottimo punto di partenza.
Il piano ti permetterà di iniziare con un programma di
formazione e nutrizione che ti aiuterà a migliorare il tuo
aspetto e a sentirti meglio. Man mano che ti abitui al
programma costruirai la forza fisica e mentale necessaria
per continuare con i programmi Intermediate e Advanced.
Si dice che ci vogliono 21 giorni per acquisire nuove
abitudini, e la combinazione di Clean9 e F15™ dura
esattamente questo lasso di tempo, questo renderà la
buona alimentazione e l’esercizio fisico la tua routine!
IL LIVELLO INTERMEDIO RISPETTA I TUOI TEMPI?
Il livello intermedio di F15™ è il prossimo passo da fare.
Questo livello si collega con continuità al livello precedente.
Se sei già attivo e senti di poter gestire tutto ciò che ti
aspetta nel livello intermedio, puoi accettare la sfida e
metterti all’opera.
SEI PRONTO AD AFFRONTARE IL LIVELLO ADVANCED?
Allora preparati, qui il gioco si fa duro. Se sei un atleta o alla
ricerca di un nuovo piano fitness per portare le tue prestazioni
al livello successivo, questo è il programma giusto per te.
Naturalmente, chiunque è passato da Clean9 a F15™ è
pronto a intraprendere il livello Advanced.

8
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IL MIO OBIETTIVO A
BREVE TERMINE ERA
QUELLO DI PERDERE
PESO. IL MIO OBIETTIVO
A LUNGO TERMINE È
QUELLO DI ESSERE
IN GRADO DI FARE
QUALCOSA CON MIO
FIGLIO.

IN COSA CONSISTE F15™?
F15™ contiene tutto ciò di cui il tuo corpo e la
tua mente hanno bisogno per cambiare marcia.
Questo programma di 15 giorni è disponibile
per i livelli Beginner, Intermediate e Advanced e
comprende ricette, esercizi e consigli importanti
per il successo.
IL PACCHETTO CONTIENE:
• Forever Aloe Vera Gel™ | 2 TetraPak da 1 Liter
• Forever Ultra™ Shake Mix | Vanilla o Chocolate
• Forever Therm™ | 30 compresse
• Forever Shape® | 15 capsule
• Forever Fiber™ | 15 bustine
•S
 haker F.I.T.

NOME: SHAUN COOPER
PAESE: REGNO UNITO
PROGRAMMA: F15™
RISULTATO: VA IN PALESTRA CON ENTUSIASMO ED È RIUSCITO A
TORNARE A SANE ABITUDINI ALIMENTARI E AD AUMENTARE LA
SUA FORMA FISICA COMPLESSIVA.
Shaun Cooper è un ex poliziotto e appassionato di fitness che
passa molto tempo in palestra. Ammette che alcune cattive
abitudini alimentari si erano insinuate nella sua vita prima
dell’inizio del programma.
“Sono sempre stato molto motivato ad andare in palestra
e ad allenarmi regolarmente, ma è sempre stato difficile per
me mangiare bene”, dice Shaun. “Questo è stato soprattutto
perché mi mancava una struttura. Continuavo a fare la scelta
sbagliata riguardo al cibo e a causa di ciò mi sentivo piuttosto
depresso, il che mi ha fatto aumentare di peso”.
Il suo obiettivo principale all’inizio del programma F.I.T.™ era
quello di perdere un po’ di peso in eccesso e adottare buone
abitudini alimentari che lo avrebbero fatto sentire motivato e
sano. Ha iniziato con Clean9, che si è rivelato essere il solo e
unico modo per Shaun di porre fine alla sua precedente dieta.
In seguito si è ritrovato pieno di nuova energia e pronto per
proseguire con il programma F15™ .
“Il mio obiettivo a breve termine era quello di perdere peso”,
dice Shaun. “Ma il mio obiettivo a medio termine è quello di
mantenere quel peso e rimettermi in forma. Il mio obiettivo a
lungo termine è quello di fare qualcosa con mio figlio William
mentre invecchiamo”.
Shaun è stato così soddisfatto dei suoi risultati che ha
affrontato tutte le fasi del programma F.I.T.™ - 54 giorni di
fitness e di alimentazione sana. Ora dice che ha un aspetto
migliore, si sente meglio e raggiunge i suoi obiettivi in palestra.
9
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F.I.T.™ HA TUTTO CIÒ DI CUI HAI
BISOGNO PER PRENDERTI CURA
DELLA TUA SALUTE, TENERE
TRACCIA DEI TUOI PROGRESSI,
AVERE UN BELL’ASPETTO E
SENTIRTI ALTRETTANTO BENE.

15

GIORNI

TROVA LA
TUA ROUTINE
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FAI
PIÙ
SPORT

QUESTO PROGRAMMA DI 15 GIORNI DI
SPORT E NUTRIZIONE È STATO PROGETTATO
PER AIUTARTI A RIVITALIZZARE IL TUO STILE
DI VITA ATTIVO E AIUTARTI A MANTENERE
SANE ABITUDINI. SCEGLI TRA I LIVELLI
BEGINNER, INTERMIDIATE E ADVANCED.
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GIORNI

CLEAN9

PULIZIA
AQUISIZIONE DEL
CONTROLLO

NIENTE
BEVANDE
ZUCCHERATE

CAMBIARE
ABITUDINI

SE VUOI PREPARARE IL TUO
CORPO E LA TUA MENTE PER IL
PROGRAMMA FITNESS, CLEAN9
È IL MODO PERFETTO
PER INIZIARE.

PASTI CON
500-600
CALORIE
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CREA
ABITUDINI
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+ Pomodori
+ Asparagi
+ Peperoni
+ Broccoli

+ Rucola
+ Mele
+ Fragole
+ Molto altro
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PESATI & MISURATI
Utilizza il sito web F.I.T.™ o l’opuscolo incluso
per annotare le tue misurazioni all’inizio di ogni
programma.

BEVI DI PIÙ
Bevi almeno otto bicchieri (circa due litri)
di acqua al giorno, specialmente durante il
programma Clean9.

PRENDI NOTA DI TUTTO
Assicurati di annotare quotidianamente, e
durante tutto il programma, quanto esercizio
fisico fai, cosa mangi e come ti senti.

MENO SALE
Il sale fa si che il corpo trattenga i liquidi,
questo rende più difficile il raggiungimento
dei tuoi obiettivi in fatto di peso.

®
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CONTROLLA L’APPORTO DI CIBO DURANTE OGNI FASE DEL PROGRAMMA F.I.T.™
E OLTRE. CON VITAL5® AVRAI TUTTO IL NECESSARIO PER MANTENERE UNO STILE
DI VITA SANO E GARANTIRE IL TUO PROGRESSO. IL SITO WEB F.I.T.™
WWW.FARSIDELBENE.COM CONTIENE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE SU
VITAL5® PER AIUTARTI A RIMANERE SULLA BUONA STRADA.

IN COSA CONSISTE VITAL5®:

Vital5® è composto da cinque prodotti Forever selezionati per fornire al corpo
energia e nutrienti sufficienti a farti sentire meglio.

IL PACCHETTO CONTIENE:
4 Tetra-Pak – puoi scegliere tra:
Forever Aloe Vera Gel™
Forever Aloe Berry Nectar™
Forever Aloe Peaches™
Forever Freedom®
Forever Active Pro-B™ | 30 capsule
Forever Arctic Sea® | 120 capsule
Forever Daily™ | 60 compresse
ARGI+® | 30 bustine

NON FERMARTI QUI. PERCHÉ NON TI PONI NUOVI
OBIETTIVI E PROSEGUI CON IL TUO NUOVO STILE DI
VITA F.I.T.™ ANCHE NEL 2019?
È IL MOMENTO GIUSTO PER ESSERE DETERMINATI.
11
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QUESTE SEMPLICI MA EFFICACI
IDEE CON FOREVER ULTRA™
SHAKE MIX SONO PERFETTE
PER UNO STILE DI VITA ATTIVO.

1.

Anche la tua dieta è andata in vacanza durante
le feste? Non preoccuparti e inizia il nuovo
anno senza troppi rimorsi. In pochi minuti puoi
prepararti un semplice shake dall’ottimo sapore e
rifornire il tuo corpo con pochi ingredienti.
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250 ML DELLA TUA BASE PER
SHAKE PREFERITA:
• LATTE MAGRO
• LATTE DI MANDORLE
• LATTE DI SOIA
• LATTE DI COCCO
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• 2 MANCIATE DELLA TUA FRUTTA
PREFERITA
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• 1 PORZIONE CHOCOLATE
O VANILLA

4.

Altriredienti
ing
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• FIOCCHI D’AVENA

• BURRO DI ARACHIDI O DI MANDORLE
• UNA MANCIATA DI NOCI

È solo uno Shake. Lasciati sorprendere. Prova qualcosa di
nuovo. Metti tutti gli ingredienti in un frullatore e frulla tutto
ad alta velocità, fino a quando tutto è ben miscelato. Con
l’aggiunta di fiocchi d’avena, noci o burro di arachidi, puoi
aggiungere qualche caloria prima di una sessione di fitness
intensivo.
13
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FOREVER ULTRA™ SHAKE
MIX È UN GUSTOSO
SHAKE CHE SUPPORTA
CON SUCCESSO LA
GESTIONE DEL PESO.
Scegli tra il gusto naturale di vaniglia
o cioccolato e fornisci al tuo corpo 23
grammi di proteine, il tuo fabbisogno
giornaliero di 18 vitamine e minerali, il
tutto senza carboidrati!
FOREVER ULTRA™ SHAKE MIX VANILLA |
N. art. 470
FOREVER ULTRA™ SHAKE MIX CHOCOLATE |
N. art. 471

ﬂp.de | ﬂp.at | ﬂp.ch
Se sei interessato a questo o altri prodotti, contatta il tuo Forever Business Owner di fiducia.

14

Forever è membro della Direct Selling Association (DSA)

NON DEVI
ESSERE IL
MIGLIORE PER
INIZIARE, MA
DEVI INIZIARE
AD ESSERE IL
MIGLIORE.
15
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Nutrirsi in modo sano non
significa passare ore in cucina,
spendere molti soldi in cibo e
cucinare ricette poco stimolanti.
Infatti, abbiamo scelto quattro
semplici ricette, deliziose e sane,
ognuna preparata in meno di
un’ora e composta solo da cinque
ingredienti!
16

Questo significa che il borsellino non ne
risente, che il tuo obiettivo di una vita sana
è possibile e sostenibile e che puoi dedicare
più tempo a ciò che per te è più importante.
Queste ricette sono perfette per coloro che
sono interessati a una dieta sana, ma sono
limitati da una vita famigliare esigente.

COSA BOLLE IN
PENTOLA OGGI?

ZUPPA DI PATATE DOLCI
E PEPERONCINO
• succo di lime a piacere
(opzionale)

6 PORZIONI | 40 MINUTI
INGREDIENTI
• 1 cipolla bianca di medie
dimensioni, tritata
• 3 patate dolci medie, tagliate a
pezzi
• 400 ml di salsa di pomodoro
messicana piccante (“Chunky
Salsa”)
• 400 g di fagioli neri
• 500 ml di brodo vegetale
• ½ avocado (opzionale)

• sale e pepe a piacere
PREPARAZIONE
Cuocere al vapore le cipolle in una
pentola grande a fuoco medio ﬁno
a renderle morbide. Aggiungere le
patate dolci e le spezie e stufare per
altri tre minuti, quindi aggiungere
la salsa, il brodo vegetale 500 ml
di acqua. Portare brevemente a
ebollizione e lasciar bollire a fuoco
medio e aggiungere i fagioli neri.
Coprire e cuocere a fuoco lento per
20 - 30 minuti o ﬁno a quando le

patate sono morbide e il liquido si è
addensato.
Non appena la zuppa sarà diventata
densa, mettere in una ciotola e mettere
in frigorifero. Questa zuppa ha un
sapore particolarmente gustoso se
viene preparara la sera prima, in
questo modo gli aromi si dispiegano
meglio. Assicurati di riscaldare la
zuppa prima di gustartela! Se vuoi
aggiungere altre sostanze nutritive alla
tua zuppa, taglia dell’avocado fresco,
vedrai, una delizia!
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ALTRI INGREDIENTI

• 1 cucchiaio olio vegetale

• spezie a piacere (peperoncino,
cumino, cannella)
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QUINOA CON POLLO E
VERDURE ARROSTO
4 PORZIONI | 40 MINUTI
INGREDIENTI
• 170 g Quinoa
• 150 g asparagi, tagliati a pezzi
• 2 cucchiaini aglio, tritato
• 90 g peperoni rossi, a cubetti
• 4 petti di pollo, grigliati
ALTRI INGREDIENTI
• 1 cucchiaio di olio di oliva
• sale e pepe a piacere

PREPARAZIONE
Disporre i peperoni in una teglia su carta da forno e
irrorare con l’olio. Rosolare al forno a 200° C per 25
minuti. Nel frattempo lavare la quinoa e metterla in una
pentola con ca. 500 ml di acqua. Insaporire con spezie
se necessario e portare ad ebollizione. Quindi ridurre
il calore e cuocere a fuoco lento per circa 15 minuti.
Mettere da parte la quinoa cotta.
Grigliare i petti di pollo per ca. 14 minuti o ﬁno a che
siano ben cotti. Soffriggere in una padella antiaderente
gli asparagi e l’aglio con olio di oliva, aggiungere la
quinoa e i peperoni. Mettere le verdure e i petti di pollo
tagliati a fette nei pietti e servire - buon appetito!
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Questo piatto può essere
facilmente preparato
vegan sostituendo il
pollo con 170 g di quorn,
tofu o seitan.
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INSALATA DI CAVOLO E
CAVOLINI DI BRUXELLES
AL LIMONE
6-8 PORZIONI | 20 MINUTI
INGREDIENTI
•
•
•
•
•

450 g cavolini di Bruxelles
450 g di cavolo verde
125 g di noci tritate
100 g di pecorino grattugiato
60 ml di succo di limone appena spremuto

ALTRI INGREDIENTI
•
•
•
•

3 cucchiai di olio di oliva
sale e pepe a piacere
1 spicchio d’aglio tritato
1 cucchiaio di senape di Dijon
(opzionale)

PREPARAZIONE
Tostare le noci su una teglia rivestita con un
foglio di alluminio per 5-8 minuti a 180° C in
forno - tenere d’occhio, le noci possono bruciare
rapidamente. Tagliare il cavolo e i cavolini di
Bruxelles in strisce sottili, esclusi i gambi. Fare
soffriggere le foglie di cavolo e cavolini in poco
olio per qualche minuto ﬁno a che abbiano una
consistenza morbida, quindi versare in una
ciotola media. Mescolare il succo di limone, l’olio,
l’aglio, le spezie e la senape (se lo si desidera)
in una piccola ciotola e distribuire sulle foglie di
cavolo.
Cospargere con noci e formaggio e mescolare
bene. Quindi lasciare riposare per circa 20 minuti
in modo che gli aromi si mescolino. Questa
insalata è perfetta per utilizzare gli avanzi di
cavolo!
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Questo piatto può essere
facilmente preparato vegan
sostituendo il formaggio
con parmigiano vegan.
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PESCE CON POMODORI
E OLIVE
4 PORZIONI | 12 MINUTI
INGREDIENTI
• 125 g pomodorini Cherry, tagliati
• 12 olive ripiene di peperoni, tagliate
• 4 ﬁletti di pesce bianco (sogliola, passera
di mare, halibut, platessa)
• 4 spicchi di limone
• 2 cucchiai di prezzemolo fresco, tritato
ALTRI INGREDIENTI
• 1 ½ TL cucchiaino di origano
• 1 cucchiaio olio di oliva
• sale e pepe a piacere
• spray di cottura per la padella

PREPARAZIONE
Spruzzare una padella antiaderente di grandi dimensioni
con lo spray di cottura e riscaldare a fuoco medio-alto.
Aggiungere i pomodori e riscaldare, quindi metterli in una
ciotola. Mescolare i pomodori con le olive, il prezzemolo
e un po’ di organo (3/4 di cucchiaino) e tenere la ciotola
al caldo. Riscaldare nuovamente la padella a fuoco
medio-alto e spruzzare con lo spray di cottura.
Condire uniformemente i ﬁletti di pesce con sale, pepe
e il resto dell’origano e friggere in padella per tre minuti
su ogni lato ﬁno a quando i ﬁletti diventano frondosi e
bianchi. Spremere uno spicchio di limone su ogni ﬁletto
e poi coprire il pesce con le olive e i pomodorini. Da
gustare con riso integrale o quinoa.

Gustareo
con rise o
integraal …
quino
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CHI METTE LA
FELICITA’ AL
PRIMO POSTO PUO’
AUMENTARE LE
SUE POSSIBILITA’
DI SUCCESSO.

Questa formula sembra semplice. Più
ci metti impegno, più facilmente potrai
raggiungere i tuoi obiettivi e avere successo.
Se percorri questa strada, il prossimo passo
logico è la felicità.
Ma cosa succede se tutto ciò che ti è stato insegnato sulla
felicità e sul successo viene completamente capovolto?
Immagina di mettere la fortuna al primo posto e non solo
di raggiungere i tuoi obiettivi, ma anche di farlo con molto
meno sforzo.
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SCIENTIFICAMENTE, PUOI DAVVERO
SCEGLIERE DI ESSERE FELICE. SE METTI
IN PRATICA QUESTA DECISIONE, POTRAI
POI UTILIZZARLA PER QUALSIASI COSA
NELLA VITA: EDUCAZIONE, ATTIVITÀ,
ENERGIA, PRODUTTIVITÀ, CORAGGIO,
RESISTENZA, PRESTAZIONI E SALUTE.
SHAWN ACHOR PARLA AI FOREVER BUSINESS OWNER DURANTE IL GLOBAL RALLY 2018

22

Shawn Achor, uno scienziato dell’Università
di Harvard e autore di “The Happiness
Advantage”, dice che tutto quello che
abbiamo imparato sul rapporto tra successo
e felicità non solo è sbagliato, ma anche
la ragione per cui così tante persone non
riescono a raggiungere i loro obiettivi.

Il potere della gratitudine

In occasione dell’evento globale di Forever del 2018,
Achor ha sottolineato il modo di pensare molto diffuso
ma fuorviante che è oramai onnipresente: combinare la
felicità con obiettivi concreti. Ti sei mai convinto che una
promozione al lavoro, cinque chili di meno, l’acquisto di una
macchina nuova o un aumento di stipendio ti renderebbe
più felice?

“Abbiamo chiesto a un gruppo di persone
di scrivere tre cose per le quali erano grate
ogni giorno”, ha detto Achor. “Il terzo giorno,
hanno scritto le stesse tre cose, quindi non c’è
stato alcun cambiamento. Ma se si scrivono
tre cose nuove e diverse ogni giorno per 21
giorni, funzionerà!

Non funziona perché il traguardo continua a cambiare e non
si raggiunge mai il proprio obiettivo.

“Per essere felici, bisogna cambiare
completamente approccio” ha detto Achor.
“Se guardiamo il mondo allo stesso modo per
troppo tempo, il nostro cervello manterrà
questo modello anche se non funziona.”
“Ad Harvard, abbiamo scoperto che la felicità non aumenta
quando qualcuno innalza i propri obiettivi di performance
per i prossimi cinque anni”, dice Achor. “Tuttavia, la felicità
aumenta quando si approfondiscono le relazioni sociali di
qualcuno, aumenta il suo ottimismo e aumenta il suo senso
di gratitudine”.

Achor e il suo team hanno passato anni a studiare
come le persone possono aumentare la loro felicità
e quindi le loro possibilità di successo. Questo ha
portato ad una scoperta sorprendente: l’immensa
forza della gratitudine.

I partecipanti non solo hanno scritto tre cose per le quali
erano grate ogni giorno, ma anche il motivo della loro
gratitudine. Achor dice che il “perché” è importante quanto
il “per cosa”.
L’esercizio ha dimostrato che il solo fatto di prendersi
del tempo per essere grati può portare le persone più in
alto nella scala della felicità di quanto ci si aspettasse. Ad
esempio, una persona leggermente pessimista potrebbe
diventare una persona leggermente ottimista in soli 21
giorni. Se continua l’esercizio di gratitudine, questa persona
leggermente ottimista può diventare molto ottimista.
Prima di questo esperimento, l’opinione prevalente era che
anche chi nasce pessimista muore pessimista. Il test di
gratitudine dimostra che questo non è vero.

Achor e il suo team di ricerca hanno scoperto che si
può effettivamente decidere di essere felici. Ancora più
importante, ogni indicatore di successo tradizionale migliora
con la decisione di essere felici.
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FELICITÀ, GIOIA,
RAGIONEVOLEZZA,
OTTIMISMO: QUESTI
SENTIMENTI NON
APPARTENGONO SOLO
A NOI. SONO QUALCOSA
CHE CONDIVIDIAMO CON
ALTRE PERSONE.
Praticare la gratitudine:
• Chiediti dove ti trovi su una scala da molto
pessimista a molto ottimista
•	Per 21 giorni, scrivi tre cose al giorno per le
quali sei grato e perché
•	Pensate ai piccoli successi e alle persone
che ti hanno aiutato a raggiungerli
• Tieni un diario dei tuoi progressi
• In che misura sei diventato ottimista?
Il potere della connessione
La felicità non è ciò che ti succede quando sei isolato. Tuttavia,
questo non significa che le persone con più amici o persone
estroverse siano più felici. La semplice azione di esprimere
gioia o compassione può migliorare l’umore delle persone
intorno a te.
“I nostri cervelli sono progettati per essere connessi senza
fili”, dice Achor. “Non solo elaboriamo ciò che accade nel
mondo, ma lo elaboriamo insieme ad altre persone. Felicità,
gioia, ragionevolezza, ottimismo: questi sentimenti non
appartengono solo a noi. Sono qualcosa che condividiamo
con altre persone”.
Achor e la sua squadra sono stati in grado di confermare ciò
che già sospettavano del potere della solidarietà. Le persone
diventano più creative quando sono insieme a persone
creative. Sono più divertenti in compagnia di quelle persone.
Una persona introversa circondata da persone ancora più
introverse si comporta come una persona estroversa in
questo gruppo. I tratti caratteriali che consideriamo personale/
individuale sono infatti strettamente correlati a quelli di altre
persone.
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“Se scansioni il mio cervello mentre sorriso, parti del mio
cervello indicherebbero che sto sorridendo” dice Achor. “Se
scansioni nuovamente il mio cervello e io non sorrido, ma
guardo brevemente una foto di una persona che sorride,
piccole parti del mio cervello inizieranno a reagire come se
stessi sorridendo io stesso. Ma non sono io che sorrido, è la
persona nella foto. Prima di poter controllare questa reazione,
il mio cervello rilascia una sostanza chimica - chiamata
dopamina - nel mio sistema mentre sto guardando la foto,
questo aumenta la mia felicità e mi fa sorridere”.
È vero che i sorrisi sono contagiosi, ma lo sono anche lo
stress, la negatività e la paura. Proprio come il fumo passivo,
lo stress passivo può avere un impatto negativo sulla salute.
D’altra parte, il tuo ottimismo può rendere più ottimiste le
persone intorno a te.
In un esperimento, Achor e il suo team hanno selezionato
persone che hanno espresso gioia, compassione e felicità
ad alto livello e li hanno portati in un gruppo di persone con
sintomi depressivi. I risultati sono stati notevoli. Le persone con
sintomi depressivi hanno sorriso di più e sono diventate più
ottimiste.
Questo ha dimostrato che cercare di combattere l’infelicità
o l’apatia è molto meno efficace che esporsi alla positività.
Un’azione semplice come il sorriso quando si entra in una
stanza può cambiare l’intera dinamica di una situazione.
“Abbiamo esposto dei libri su come diventare felici nell’area
dedicata a questo tema in una libreria”, ha detto Achor. “Ma
la felicità che cerchi di crearti da solo è limitata. L’unico modo
per vedere la grandezza del proprio potenziale di felicità è
quello di entrare in contatto con altre persone. Decidere di
risplendere insieme al posto di eclissare gli altri. Se lo fai, il tuo
bilancio sarà migliore”.

Esercizio di connessione:
• Sii il primo a sorridere quando ti
trovi in una situazione di tensione e
osserva come la situazione cambia
dinamicamente.
• Pensa a nuovi modi di lavorare con le
persone e condividi il loro successo
invece di competere con loro.
•	Cerca persone positive, divertenti
e creative e osserva ciò che la loro
compagnia scatena in te.

Festeggia i piccoli successi e rendi questo
l’anno migliore che tu abbia mai avuto
Il tuo cervello riceve 11 milioni di informazioni ogni secondo
della tua vita, ma può elaborare solo 40 informazioni al
secondo. Secondo Achor, quando si cerca il negativo, la
rabbia, il disagio e le minacce, si toglie capacità alla parte
del cervello che si occupa di gratitudine, connessione e
ottimismo.
Fortunatamente, la tua lista di cose per cui sei grato ogni
giorno, la focalizzazione sul lavoro di squadra e un maggiore
impegno ti hanno già posto sulla strada di un ripensamento
radicale. Tieni a mente i tuoi obiettivi, ma festeggia le
piccole vittorie lungo il percorso. Hai percorso qualche
chilometro in più, sei davvero riuscito a presentare la tua
attività o hai creato un nuovo contatto? Concedi il merito
che ti meriti.
E, ancora più importante, non ricadere nel modo di pensare
in cui si cerca il negativo attraverso le battute d’arresto. Sii
grato, sii aperto agli altri e sorridi di più. Questo potrebbe
essere il tuo anno migliore di sempre!

TIENI A MENTE I TUOI
OBIETTIVI, MA FESTEGGIA
LE PICCOLE VITTORIE
LUNGO IL PERCORSO...
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Il nostro mondo offre così tante
opportunità che è facile riempire
il proprio programma con attività,
escursioni e piccole avventure,
ma a volte ci si sente sopraffatti,
sovraccarichi ed esausti mettendo così
tanti impegni extra nella settimana. Se
ci si sente sopraffatti o sovraccaricati,
si dovrebbe integrare quotidianamente
qualcosa che ci faccia sentire bene
dopo il lavoro. I passi successivi ti
aiuteranno a rilassarti e a ricaricare le
batterie in modo che gli obiettivi su cui
vuoi veramente concentrarti rimangano
attraenti, emozionanti e raggiungibili.

ALLONTANARE LA NEGATIVITÀ CON IL MOVIMENTO

Se il tuo cervello è ancora occupato con quello che è
successo tre ore fa in ufficio, allora è il momento di andare
in palestra e darsi da fare. Non importa se preferisci
nuotare, correre, correre, sollevare pesi o fare yoga:
concentrarti sul movimento ti aiuterà a liberarti di questa
energia negativa prima di tornare a casa.
Il movimento è un’ottima distrazione, ma grazie alle
endorfine rilasciate nel cervello e stimolando la mente,
è possibile promuovere un senso di calma. Può anche
essere utile includere esercizi di consapevolezza nel tuo
programma di allenamento. Puoi farlo semplicemente
concentrandoti sul respiro, il ritmo dei tuoi passi o il vento
sul viso, tutto ciò che ti aiuta a sfondare questo flusso di
pensieri negativi.

PRODOTTI PRESENTATI: ALOE HEAT LOTION | N. art. 64
ALOE BLOSSOM HERBAL TEA® | N. art. 200

SE SEI INTERESSATO QUESTI O ALTRI PRODOTTI TI PREGHIAMO DI
CONTATTARE IL TUO FOREVER BUSINESS OWNER DI FIDUCIA.
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SCIOGLI LA TENSIONE CON UN MASSAGGIO RILASSANTE
I massaggi vengono utilizzati da secoli in tutto il mondo come metodo di guarigione e per ridurre
lo stress, e ancora oggi i massaggi sono considerati un’influenza positiva sulla salute fisica e
mentale.
Se ti carichi lo stress sulle spalle in senso figurato, probabilmente i muscoli della schiena ne
risentiranno. Un massaggio dopo il lavoro fa davvero miracoli. Aloe Heat Lotion consente un
massaggio riscaldante che rilassa i muscoli grazie alla formula che permette di irrorare il calore
in profondità. L’Aloe Vera pura ha un effetto calmante e rigenerante, benefico per lo stress e le
tensioni quotidiane.

PRENDITI IL TUO TEMPO PER RILASSARTI
Anche le persone più socievoli di tanto in tanto devono ritirarsi
per ricaricare le batterie. Pertanto, è importante rendersi conto
che non è egoistico prendersi il tempo per rilassarsi, ma una
necessità che è un prerequisito per il proprio benessere. Goditi
un bagno caldo con schiuma da bagno di lusso o sale, un
romanzo avvincente da leggere avvolto in una coperta nella
tua poltrona preferita, o una meditazione in una stanza poco
illuminata.
Secondo la John Hopkins University, trenta minuti di
meditazione al giorno possono aiutare a ridurre l’ansia e la
depressione. Tuttavia, per avere un’efficacia a lungo termine,
è necessario cercare di riservarsi la stessa fascia oraria ogni
giorno - è molto più facile creare nuove abitudini se le si fa di
routine! Scegli un posto comodo in cui sederti dove non sarai
distratto e concentrati prima sul tuo respiro. Questo ti aiuterà a
raggiungere la tranquillità.

BASTA FASTFOOD
Se ti senti in stanco e un po’ giù dopo il lavoro, le cattive
abitudini alimentari sono la cosa peggiore che puoi fare a te
stesso. Il fast-food ti fa sentire ancora più depresso, e il caffè
ti fa solo agitare, il che non è esattamente quello di cui hai
bisogno quando non sei in forma.
Quello di cui hai bisogno ora sono alimenti ricchi di vitamina B.
Se ti senti irritabile o apatico, probabilmente non hai assunto
abbastanza di questa importante vitamina. Cereali, fagioli,
piselli, noci, uova e latticini sono tutte ottime fonti di vitamina
B, e l’integrazione di questi alimenti nella tua dieta potrebbe
essere proprio ciò di cui hai bisogno per sollevare il tuo spirito.

ASSICURATI DI DORMIRE A SUFFICIENZA
E’ incredibile quanto grande possa sembrare un problema
quando sei stanco. Una notte rdi riposo con sonno a
sufficienza farà riposare anche la tua mente e può aiutarti ad
avere una nuova visione della situazione. Se hai problemi di

sonno, considera la tua
routine serale prima
di andare a dormire
e pensa a cosa puoi
cambiare.
La parola routine
non è scelta a caso
quando si tratta di un
buon sonno. Infatti, è
la base per permettere
al cervello di adattarsi al
riposo notturno. In altre parole,
se ti abitui a un rituale del sonno
che diventa un’abitudine, il tuo cervello
imparerà che è tempo di rilassarsi e addormentarsi. Questo
significa che sei già in questa modalità prima di spegnere la
luce sul comodino!
Ma non tutte le routine aiutano. Poche ore prima di andare a
dormire, dovrai rinunciare agli alimenti zuccherini, all’esercizio
fisico e al tempo sullo schermo e sostituire queste attività con
altre più rilassanti come un bagno caldo o una lettura leggera.
Evita anche le bevande che contengono caffè o bevande
alcoliche prima di andare a letto. Mettiti comodo e goditi
la meravigliosa Aloe Blossom Herbal Tea® al profumo di
cannella.
Speriamo che questi consigli ti possano aiutare
a sentirti davvero a tuo agio dopo il lavoro. Il tuo
benessere generale può inﬂuenzare ogni altro aspetto
della tua vita. Sentirsi bene aiuta a rimanere forti, a
resistere, a concludere bene una cosa e ad ottenere
tutto ciò che si desidera nella vita. Non importa il motivo
per cui si vuole essere in forma, non lasciare che il
lavoro o qualsiasi altra cosa prenda il sopravvento - devi
sentirti bene per te stesso!
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CON UN SOLO STICK
SARAI IN OTTIMA FORMA.
OGNI PORZIONE DI ARGI+®
DI FOREVER OFFRE MOLTO,
NON SOLO IL GUSTO
DELIZIOSO DI FRUTTI DI
BOSCO.
Questa bevanda in polvere si scioglie
rapidamente e fornisce l’energia
necessaria per l’allenamento. ARGI+®
è ideale per le persone sportive con
elevato carico muscolare e migliora
il valore dell’acido lattico negli sport
agonistici.
ARGI+® | N. art. 473

ﬂp.de | ﬂp.at | ﬂp.ch
Se sei interessato a questo o altri prodotti, contatta il tuo Forever Business Owner di fiducia.

Forever è membro della Direct Selling Association (DSA)
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COSA SIGNIFICA ESSERE
DETERMINATI?
È UNA COMBINAZIONE DI PERSEVERANZA E
CORAGGIO CHE TI TIENE IN EQUILIBRIO QUANDO
PERCORRI LA SOTTILE LINEA DI CONFINE
TRA FALLIMENTO E GRANDE SUCCESSO. LA
DETERMINAZIONE NON HA NULLA A CHE FARE CON
GLI OBIETTIVI CHE TI PONI, MA PIUTTOSTO CON
IL CORAGGIO DI INTRAPRENDERE L’IGNOTO PER
SCOPRIRE CHE SI È IN GRADO DI FARE MOLTO DI
PIÙ DI QUANTO SI POSSA IMMAGINARE.
Nelle pagine seguenti incontrerai persone che esprimono
lo spirito di determinazione. Hanno la determinazione
di tenere d’occhio il quadro generale e il coraggio di
avvicinarsi ogni giorno di più allo straordinario.
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La cima del Monte Everest si presenta come una sfida
per gli alpinisti del Campo 4. È l’ultima tappa prima che
le squadre partano per lo sprint finale verso la vetta più
alta della terra. Il campo 4 è anche la porta d’accesso alla
zona della morte, un luogo di una tale altezza e così freddo,
spietato e senza ossigeno che qui non può cresce nulla. Nella
zona della morte, il tuo corpo si rivolta. Anche a riposo, ogni
respiro è una lotta. Il delirio inizia in un punto critico di salita
dove una decisione sbagliata potrebbe significare la morte.
L’andatura diventa instabile e si perde lentamente coscienza
mentre il cervello si ingrossa.
Quando Panagiotis Kotronaros raggiunse la zona della morte
sul Monte Everest, si trovava a più di 1.000 metri dalla cima.
Il vento era più che brutali, e il pericolo di una tempesta
improvvisa era una preoccupazione costante. I corpi di
oltre 200 alpinisti, ancora dispersi da qualche parte sulla
montagna, erano un ricordo costante: questo non è un posto
per gli esseri umani.
Il vento aveva già fatto ritirare la squadra al primo tentativo,
e Panagiotis sapeva che se anche il secondo tentativo fosse
fallito, ciò avrebbe potuto significare la fine della spedizione
greca.
Ad un’altitudine di 6.000 metri, ogni fibra del suo corpo gli
disse di girarsi e tornare indietro. Ad un’altitudine di 8.000
metri, il suo corpo gli disse di sdraiarsi e lasciarsi morire.
Come è riuscito ad arrivare sulla cima e dove ha trovato la
motivazione per andare avanti?
UN INSOLITO ALPINISTA CON UNA VOLONTÀ DI FERRO.
La realizzazione del suo sogno di diventare alpinista
richiedeva una resistenza completamente diversa. Panagiotis
Kotronaros è cresciuto ad Atene. La sua famiglia non aveva
molti soldi e non era interessato allo sport.
“Né io né i miei due fratelli passavamo molto tempo in natura
o in montagna”, ricorda Panagiotis. “Arrampicare l’Everest
è sempre stato un sogno. Per me è stato inizialmente un
obiettivo irraggiungibile, soprattutto considerando il mio
background - non avevo nessuna esperienza di arrampicata,
nessuna risorsa finanziaria ed ero un ragazzo di città”.

Ma l’Everest esercitò una “attrazione magnetica” su di lui. Da
adolescente, creò una “lavagna dei sogni” per un progetto
scolastico che mostrava i primi scalatori che raggiunsero la
vetta dell’Everest. Questo progetto è stato il punto di partenza
per il suo incrollabile percorso che lo ha portato sul tetto del
mondo.
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“L’arrampicata crea il giusto equilibrio tra
fitness e contatto con la natura”, dice
Panagiotis. “Quello che mi ha davvero
entusiasmato dell’alpinismo è stato il fatto
che quando ti sei prefissato un certo
obiettivo, si innesca un processo di gestione
dei singoli elementi che ti fanno arrivare
all’obbiettivo”.
All’inizio della sua formazione Panagiotis ha lavorato con
quanto a sua disposizione. Ha iniziato a correre, camminare,
nuotare e andare in bicicletta. Era particolarmente
preoccupato per l’alimentazione e ha ottenuto tutte le
informazioni sugli aspetti tecnici dell’alpinismo che poteva
trovare. Ha trovato sponsor che lo hanno aiutato a procurarsi
un’attrezzatura professionale per l’alpinismo.
La sua prima spedizione ha avuto luogo nel 1995 quando
assieme al suo gruppo ha scalato lo Shishapangma
sull’Himalaya. A 8.012 metri di altitudine, Panagiotis ha
sperimentato per la prima volta cosa significa essere nella
zona della morte.
“Poiché era la nostra prima spedizione, sapevamo che
sarebbe stata un’impresa impegnativa”, dice Panagiotis. Le
condizioni meteorologiche in costante mutamento, la nostra
mancanza di esperienza e know-how, i ghiacciai, le difficoltà
che il corpo deve affrontare in condizioni estreme....”. tutti
fattori che potrebbero costarti la vita”.
Questa prima spedizione ha dato a Panagiotis la forza e
la fiducia per continuare a lavorare per raggiungere il suo
obiettivo di scalare l’Everest. Nel 2004, non solo era pronto
a cimentarsi nuovamente nella scalata dell’Everest, ma ha
anche guidato la spedizione greca, composta da cinque
alpinisti.

UN SIGNIFICATIVO PASSO AVANTI NELLE DIFFICOLTA’ PIU’
DIFFICILI DA SUPERARE.
Il 14 maggio 2004, Panagiotis e la sua squadra sono partiti
dal campo 4 a 7.894 metri sopra il livello del mare per l’ultima
tappa in direzione dalla vetta. Già la sera prima avevano
interrotto un primo tentativo di partire dal campo 4 a causa
del forte vento e tutti i membri del team capirono lentamente
che questa avrebbe potuto essere l’ultima occasione per
arrivare in cima.
La squadra partì di notte con un percorso diretto verso la
zona della morte, dove avrebbero trascorso le prossime nove
ore al fin di raggiungere la vetta. Ad ogni metro guadagnato,
respirare, concentrarsi o addirittura muoversi diventava
sempre più difficile.
Il rischio di congelamento, emorragia cerebrale, emorragia
retinica e incoscienza aumentava man mano che i greci
si avvicinavano ad un’altitudine di oltre 8.000 metri. Se un
membro della spedizione perdeva conoscenza, nessuno degli
altri avrebbe avuto la forza di portarlo giù. Lo svenimento
equivaleva alla pena di morte.
“Quando il tuo corpo si arrende, l’anima ti aiuta ad
andare avanti”, dice Panagiotis riguardo
all’attraversamento della zona della
morte. “Se anche la tua anima si
arrende, allora hai solo la tua
forza di volontà, che deve
continuare al suo posto.
Ed è qui che ti rendi conto
che non ci sono limiti a
ciò che puoi ottenere”.
Il 15 maggio, verso
le nove del mattino,
Panagiotis ha raggiunto
la cima dell’Everest. In
questa memorabile giornata
tutti e cinque i membri della
spedizione greca sono arrivati in cima.
L’adolescente di Atene, con una “lavagna dei
sogni” e
forza di volontà di ferro, è diventato l’uomo che ha guidato la
prima spedizione greca di successo sul Monte Everest.

Quando il corpo si arrende, l’anima ti aiuta
ad andare avanti.
Oggi Panagiotis lavora come guida alpina certificata
e ha guidato più di 40 spedizioni sulle più grandi
catene montuose del mondo. Dice che per lui il suo più
grande successo sarà sempre quello di aver guidato la
spedizione greca verso la vetta dell’Everest.
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COME HAI CONOSCIUTO FOREVER?
Ho conosciuto Forever nel 2008, quando
sono stato invitato in qualità di ospite ad
un “Success Day”. Il mio primo pensiero è
stato: che cosa ha in comune una guida
alpina con persone che hanno saputo
costruire un’attività? Non te lo chiedi anche
tu? La risposta è che ognuno di noi si batte
per il proprio “Everest”, perché creare una
nuova attività e lavorare da indipendente
non è sempre facile. Lungo il tragitto,
affronterai molte sfide, che si tratti di una
nuova attività o della tua prossima “vetta di
una montagna”.
QUALI ASPETTI DELL’AZIENDA AMMIRI COME
ATLETA?
Il grande impatto che i prodotti possono
avere sul tuo benessere e sullo stile di vita
di tutti i giorni, e la differenza che possono
fare! Sono gli elevati standard di qualità
dei prodotti combinati con un approccio
positivo che attraggono e piacciono.
Passione, atteggiamento positivo, lavoro
di squadra, visione e missione sono valori
che condivido e che definiscono anche la
filosofia di Forever.
CHE CONSIGLIO DARESTI A QUALCUNO,
QUANDO SI TRATTA DI RAGGIUNGERE OBIETTIVI
APPARENTEMENTE IRRAGGIUNGIBILI?
Basta porsi la seguente domanda: è
questa la cosa che più importante per me
e che mi guiderà? L’obiettivo è una vera
sfida? Ora devi stabilire il tuo obiettivo in
modo chiaro, definire le ragioni per cui vuoi
lavorare sodo e usarle come forza motrice.
L’atteggiamento interiore è la parte più
importante, sii paziente e preparato per
gli alti e bassi che arriveranno lungo il tuo
cammino, e assicurati che il risultato ti dia
ragione.
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Prima di diventare un professionista di
Mixed Martial Arts è necessario prendere
alcuni colpi. Questo sport sta diventando
sempre più popolare in tutto il mondo,
ma una carriera nelle arti marziali miste
non è lucrativa per la maggior parte dei
combattenti. Ma i pochi che sono arrivati in
alto riescono a guadagnarsi da vivere.
La motivazione di Andy „Taz“ Young non sono mai stati i
soldi. Non si fa molte illusioni, ha lavorato sodo per tutta
la vita per una carriera che può concludersi in un istante
a causa di un infortunio. Ma avendo già avuto notevoli
successi, tra cui la partecipazione un campionato del
mondo, una posizione al vertice lo attende.
Al suo livello, combatte solo contro i migliori atleti. Ha fatto
alcune grandi vittorie, ma ha anche subito alcune dure
sconfitte. Andy dice che la prospettiva a lungo termine lo fa
andare avanti. Ha imparato ad accettare il dolore, cosa che
nel suo campo non manca mai.
“A differenza di molti altri, ho l’opportunità di raggiungere
questo obiettivo”, dice Andy. “Ho l’opportunità di cambiare
la mia vita, cambiare la vita della mia famiglia e influenzare
positivamente la vita degli altri. Penso alle persone che ho
perso, e posso sentire il loro desiderio che io viva la vita al
meglio”.
LA RICERCA DI UN SOGNO PER TUTTA LA VITA
Andy ha iniziato le arti marziali all’età di cinque anni. Voleva
essere forte come i supereroi in TV. Anche Chris, il fratello
maggiore di Andy, pratica le arti marziali, i fratelli si sono
spronati a vicenda e si sono spinti a fare progressi.
“Sono stato molto fortunato, ho avuto una bellissima
infanzia”, dice Andy. “I miei genitori e la mia famiglia erano
molto affettuosi, premurosi e si sono presi cura di me e
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hanno fatto in modo che io avessi tutto ciò di cui avevo
bisogno. Sono cresciuto in Irlanda del Nord vicino alla
costa, in una zona con molte foreste. Perciò, andavamo
spesso e volentieri al giocare in quei luoghi, facevamo molte
escursioni ed eravamo molto attivi all’aperto.”.
Andy si ispirò anche a suo nonno, che era un pugile
dell’esercito. Le sue storie sulla boxe in Africa, il duro
allenamento e la sua passione per lo sport hanno spinto
Andy ad allenarsi più intensamente.
Ha studiato varie forme di arti marziali, si è dedicato alla
sua formazione e ha immaginato come avrebbe potuto
realizzare il suo sogno. Mentre i suoi amici si incontravano o
si rilassavano dopo la scuola, Andy si allenava fino a tarda
sera. Si è dedicato con passione alle arti marziali, pur non
sapendo come si sarebbe sviluppato il suo futuro.
All’età di 18 anni, Andy entrò per la prima volta in contatto
con le arti marziali miste (MMA). MMA era in pieno sviluppo
e si stava affermano e prendeva piede tra la gente.
“Era esattamente quello che faceva al mio caso,” ricorda
Andy. “Mi dava la possibilità di combinare tutti gli stili di
combattimento che avevo imparato e utilizzarli tutti insieme.
Questo mi ha messo alla prova, e il mio istinto mi ha detto
che questo era il mio destino. Da un bambino sognavo
di diventare uno dei migliori combattenti di arti marziali e
questo era il modo perfetto per diventarlo”.
Ha combattuto iniziando dal campo amatoriale e non ci è
voluto molto tempo fino a quando ha combattuto a livello
professionale. La posta in gioco è maggiore e il rischio di
lesioni è maggiore. Andy ha la sensazione di appartenere
a questo mondo ed è convinto che la sua carriera di
combattente lo spingerà ancora più in alto nella scala.
COME ARRIVARE AL TOP
La forza e l’abilità tecnica ti portano solo ad un certo punto
nelle arti marziali. Secondo Andy, l’arma più efficace nel suo
arsenale è il suo atteggiamento interiore.
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COME HAI CONOSCIUTO FOREVER?

“Costruire un sistema che sprona a crede in se stessi è una
priorità assoluta”, dice Andy. “Poi arriva l’allenamento fisico.
Hai bisogno di disciplina per questo. Ci sono momenti in
cui tutto fa male, sei stanco e non vuoi andare avanti, ma è
allora che è importante motivarti ad andare avanti”.
Andy pensa che perseverare sulle piccole cose, nel tempo,
rende più forti, più intelligenti e più disciplinati. Che si tratti
di un ulteriore giro sul tappeto, esercizi di stretching dopo
l’allenamento, la giusta dieta o esercizi di consapevolezza, i
benefici si sommano e portano aiuto.

“Sono i piccoli passi avanti che permettono
di vincere la gara”, dice Andy. “Il mio
allenatore di boxe dice che c’è solo una
frazione di secondo tra il cavallo da corsa
vincente e l’ultimo.
Non è il combattente più forte con la migliore tecnica quello
che arriva al top, ma il più disciplinato, il più insistente e
determinato, con il giusto atteggiamento e la giusta forza di
volontà.
Siccome la MMA continua a crescere in popolarità, il
numero di spettatori aumenta, la concorrenza diventa più
dura e il potenziale più grande che mai. Andy Young è nel
posto giusto al momento giusto, una circostanza che non
gli è sfuggita.

“Un giorno morirò”, dice Andy. “Perché
dovrei lamentarmi? Qualsiasi inconveniente
è temporaneo, non durerà per sempre.
Passa, ed è seguito da una grande
sensazione e da un grande successo.
Sto vivendo la mia passione in questo
momento”.

Forever mi è stata presentata da un altro
combattente. Ho visto i benefici che
ne ha tratto lui, e gli ho chiesto come
potevo mettermi in contatto con l’azienda.
Dopo aver provato personalmente alcuni
integratori, ne ho subito sentito la differenza.
Sono sempre molto cauto su quali integratori
alimentari assumo, e sono sempre critico.
Appena ho ricevuto i prodotti di Forever, mi
sono subito reso conto che erano quelli giusti
e che ne avrei tratto beneficio. Mi faccio
meno male durante gli allenamenti, le mie
prestazioni sono aumentate e mi sento bene,
in quanto sono consapevole di dare al mio
corpo quello che è meglio per lui.
QUALI ASPETTI DELL’AZIENDA AMMIRI COME
ATLETA?
Come atleta, la qualità gioca un ruolo molto
importante per me. Questo vale per la
qualità dell’allenamento, la rigenerazione e
le persone intorno a me. Forever è sinonimo
di qualità. L’azienda rappresenta tutto
questo, non solo nei suoi prodotti, ma
anche attraverso la sua etica professionale.
Le persone di Forever vogliono raggiungere
i loro obbiettivi e crescere e si preoccupano
molto di aiutare gli altri a migliorare la loro
salute e il loro benessere.
CHE CONSIGLIO DARESTI A QUALCUNO,
QUANDO SI TRATTA DI RAGGIUNGERE OBIETTIVI
APPARENTEMENTE IRRAGGIUNGIBILI?
Sempre più spesso le persone raggiungono
qualcosa che altri pensano essere
impossibile. Nessuno avrebbe pensato
che qualcuno sarebbe stato in grado di
camminare per un miglio in quattro minuti.
Non appena Roger Bannister ha rotto
questa barriera magica, molti hanno seguito
il suo esempio. Se qualcosa non è stato
ancora raggiunto da nessuno, allora si ha la
possibilità di essere il primo a farlo, e si può
ispirare gli altri a fare lo stesso. È possibile
raggiungere qualsiasi obiettivo con sufficiente
passione, concentrazione, disciplina e
perseveranza.
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IMPOSTA IL 2019 PER IL TUO SALTO
DI CARRIERA
Quest’anno speri di salutare la tua routine lavorativa
e di sviluppare ulteriormente la tua attività? Questo
probabilmente non succede se resti seduto alla tua
scrivania.

51% 40% 50%
DEI DIPENDENTI
NON VUOLE PIÙ
CONTINUARE
A LAVORARE
PER IL PROPRIO
DATORE DI
LAVORO, SECONDO
UN RECENTE
SONDAGGIO DI
GALLUP

PRENDE IN
CONSIDERAZIONE
LA POSSIBILITÀ
DI CAMBIARE
DATORE DI
LAVORO ENTRO IL
PROSSIMO ANNO

SE POTESSERO
SCEGLIERE, I
MILLENIALS
LASCEREBBERO
IL PROPRIO
DATORE NEI
PROSSIMI DUE
ANNI

I tempi in cui le persone rimanevano in azienda per decenni
e lavoravano in senso tradizionale sono ormai lontani. In
altre parole, la gente ha smesso di aspettare e sperate che
una promozione o un aumento cada semplicemente dal
ccielo. Ma cosa succederebbe se tutto ciò che ti è stato
insegnato sulla felicità e il successo venisse completamente
capovolto? Immagina di mettere la fortuna al primo posto
e non solo raggiungere i gli obiettivi che ti sei fissato, ma
anche farlo con molto meno sforzo.
La chiave per il tuo avanzamento professionale si trova al di
fuori del tuo posto di lavoro. Acquisisci nuove competenze,
esplora nuove possibilità e intensifica la tua realizzazione
personale. Questa è la chiave per ottenere ciò che vuoi
dalla tua vita professionale. Qui ci sono alcuni modi per
andare avanti in qualsiasi lavoro rendendoti più furbi, più
felici e più motivati.

35

Lifestyle

a
z
n
e
i
r
e
1. esp ve
Fai

altro

ova
r
T
.
2 ntore

me

un

e
n
e
b
i
t
nanto anche
e
s
u
.
q
3gli altri si bene
o
n
o
t
n
e
s
Tu ti

Cerca un impiego al di fuori del
tuo lavoro - guadagna un piccolo
reddito extra e riacquisterai la
tua motivazione.

È utile avere un mentore in
ufficio, qualcuno che ti guida,
ti ispira e ti sfida a fare del tuo
meglio sul lavoro.

Semplicemente facendo del
bene per gli altri puoi essere una
grande fonte di soddisfazione e
felicità....

I lavori a tempo parziale sono un
modo meraviglioso per avere una
nuova esperienza senza l’immediata
pressione di dover dipendere dallo
stesso.

Ma è altrettanto utile, se non
addirittura più importante, chiedere
consiglio a un estraneo.

Se riesci a immaginare di lavorare
per un’organizzazione no-profit, fai
volontariato nel tuo tempo libero.
Con questo non migliori solo la vita
degli altri.

È anche una buona opportunità per
acquisire competenze professionali
in settori che esulano dal tuo
normale ambiente di lavoro. Potresti
voler migliorare le tue capacità di
networking o il tuo metodo di fare
delle presentazioni. Rifletti su quale
tipo di lavoro a tempo parziale
potrebbe aiutarti a raggiungere
questo obiettivo.
Il network marketing sta crescendo
rapidamente sul mercato, ossia dal
consumatore al consumatore. Tutti
siamo costantemente bombardati
da messaggi pubblicitari su internet
e in televisione, questo rende la
raccomandazione di un amico è
considerata molto più credibile e
affidabile. I prodotti Forever sono
l’esempio perfetto di come questo
modello di business può funzionare.
Potrebbe essere proprio l’opportunità
che stai cercando.
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Viviamo nell’era degli imprenditori.
Non c’è bisogno di cercare a lungo
per trovare qualcuno che ha iniziato
la propria attività.
Hai mai avuto una conversazione
con un Forever Business
Owner? Questi sono alcuni degli
imprenditori più generosi che
tu possa incontrare. Non solo ti
racconteranno la loro storia di
successo, ma ti accompagneranno
anche personalmente nel processo
di costruzione della tua attività.
Questo tipo di approccio è raro
altrove.

Incontrerai anche persone
che possono darti consigli su
come iniziare la tua carriera.
Come volontario abituale in
un’organizzazione di beneficenza o
senza scopo di lucro, hai maggiori
possibilità di essere selezionato
quando una posizione retribuita
diventa disponibile.
Ma puoi andare oltre il fatto di fare
semplicemente della beneficenza.
Responsabilità ambientale, prodotti
per la cura della pelle che non
vengono testati sugli animali, prodotti
che migliorano la vita delle persone
facendole apparire e sentire meglio;
questi concetti sono importanti per
le persone. Tutto questo è parte dei
prodotti Forever.
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Lasciare il lavoro per
qualcos’altro può sembrare
quasi impossibile, ma è
assolutamente necessario.

A volte pensi che il tuo datore di
lavoro tragga più vantaggi dal
tuo impiego di quanto non ne
tragga tu stesso?

Coraggio. Avere coraggio è
necessario per osservare da
vicino la propria situazione di
vita e decidere di cambiare.

Se lo stress professionale influisce
sulla tua vita privata, non solo
soffrirai, ma anche tutti quelli che
ti circondano. Gli studi dimostrano
che le persone che si portano a
casa lo stress dal lavoro sono meno
produttive, più irritabili, più pessimiste
e ancora più depresse.

Non sei il solo. Secondo Forbes,
molte persone abbandonano
perché si sentono poco gratificate,
troppo oberate o sottovalutate. In
sintesi, sentono che il loro lavoro
non viene riconosciuto a sufficienza.
Ti sembra familiare?

Ed è esattamente quello che ha fatto
il fondatore e CEO di Forever Living
Products Rex Maughan quattro
decenni fa, quando ha abbandonato
una carriera di successo nel settore
immobiliare e ha dedicato la sua
vita a realizzare prodotti che aiutano
le persone a migliorare l’aspetto, a
sentirsi meglio e a raggiungere il loro
potenziale finanziario.

Prenditi un po’ di tempo per staccare
dopo il lavoro. Pianifica un po’ di
tempo per te stesso, ogni giorno.
Qualcosa di semplice come una
passeggiata nella natura o una serata
con gli amici può regalarti l’equilibrio
necessario.
Se lo stress del tuo lavoro influisce
effettivamente sulla tua salute
fisica e sulle tue relazioni e ti causa
problemi di sonno, è probabilmente
giunto il momento di cercare nuove
opportunità.

Un altro problema è che le persone
con capacità di leadership troppo
spesso non hanno l’opportunità di
applicare queste loro abilità in un
ambiente d’ufficio.
Ti meriti che la tua diligenza e
determinazione siano ricompensate
sia da un aumento di stipendio
che da una promozione. Non
accontentarti di meno.
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Sa anche molto bene che è possibile
investire ciò che si può e ottenere di
più, aiutando allo stesso tempo gli
altri ad andare avanti nella propria
vita. Il 2019 è l’anno in cui avrai il
coraggio di fare questo passo?

I CINQUE MOTIVI PIÙ IMPORTANTI PER
IL LICENZIAMENTO SONO*:
• salario insufficiente o salario ingiusto
• mancanza di onestà, integrità o moralità
• nessuna fiducia nei dirigenti
• nessun equilibrio tra lavoro e vita privata
• mancanza di riconoscimento/supporto
* secondo un’indagine condotta da Monster.com
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Lo staff di Forever guarda volentieri i social media per vedere se ci hai inviato dei messaggi
e siamo lieti di rispondere alle tue domande. Con l’avvicinarsi della stagione del fitness,
volevamo informarti su alcuni prodotti che ti aiuteranno ad essere energico e a proseguire
con successo i tuoi obiettivi durante il tuo allenamento.....

D
R

Sto cercando uno spuntino che non
richiede molto tempo di preparazione, che
possa essere consumato velocemente
dopo il lavoro o prima della palestra. Cosa
mi consigli?
Se hai intenzione di allenarti e non hai molto
tempo, hai bisogno di una barretta energetica
nutriente, puoi metterla nella tua borsa sportiva
e mangiarla mentre vai in palestra. Forever Fast
Break™ contiene 21 vitamine - sì, 21 - tra cui
le vitamine A, C ed E, otto vitamine del gruppo
B e dieci minerali essenziali. Questa deliziosa
barretta energetica al burro di arachidi, ricoperta
di cioccolato, contiene anche 11 grammi di
proteine che aiutano a sviluppare e mantenere la
massa muscolare - non c’è da stupirsi che sia il
compagno perfetto per l’allenamento!

D

Sono una persona molto attiva nella vita
quotidiana e pratico volentieri vari sport.
Come posso sostenere il mio stile di vita
attivo?

R

Ti consigliamo di assumere Forever
Freedom®, il nostro gel di Aloe Vera dal fresco
gusto di arancio, a tutti coloro che desiderano
continuare a muoversi in modo ottimale.
Contiene condroitina e glucosamina, supporta
il mantenimento del sistema muscolo-
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scheletrico. Puoi assumere Forever Move®,
un innovativo integratore alimentare che
contiene due ingredienti brevettati (membrana
naturale a guscio d’uovo NEM® e BioCurc®,
curcumina della pianta di curcuma) per dare
più libertà a tutte le persone attive nella vita
quotidiana. Per un effetto lenitivo, utilizzare
Aloe MSM Gel, un gel di alta qualità, ad
assorbimento rapido, per la pelle, il tessuto
connettivo e le articolazioni.

Prodotti presentati: Forever Fast Break™ | N. art. 520, Forever Move™ | N. art. 551, Forever Freedom® | N. art. 196, Aloe MSM Gel |
N. art. 205 Se sei interessato a questi o altri prodotti, contatta il tuo Forever Business Owner di fiducia. | #TheAloeVeraCompany
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COLTIVATA CON MOLTA
CURA NELLE NOSTRE
PIANTAGIONI.
RACCOLTA E FILETTATA A MANO.
SOLO FOREVER ADOTTA QUESTE MISURE
ECCEZZIONALI AFFINCHÉ SOLO L’ALOE VERA PIÙ
PURA E DI ALTA QUALITÀ SI POSSA PRENDERE
CURA DEL TUO CORPO DALL’INTERNO E
DALL’ESTERNO.

ﬂp.de | ﬂp.at | ﬂp.ch
Forever è membro della Direct Selling Association (DSA)
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I PROGRAMMI F.I.T.™ DI FOREVER
CONTENGONO TUTTO QUELLO DI CUI HAI
BISOGNO PER AVERE UN BELL’ASPETTO E
SENTIRTI ASSOLUTAMENTE A TUO AGIO.
Inizia con il programma Clean9 e continua il tuo percorso con
F15™ e Vital5®.
Clean9 | N. art. 475/476
F15™ | N. art. 979/982
Vital5® | N. art. 456-459

ﬂp.de | ﬂp.at | ﬂp.ch
Se sei interessato a questo o altri prodotti, contatta il tuo Forever Business Owner di fiducia.

Forever è membro della Direct Selling Association (DSA)

