
EDIZIONE 5

FOREVER GIVING, RISE AGAINST 
HUNGER E I PASTI CHE DANNO SPERANZA.
SII IL SUPEREROE DEL DONARE. 
UN’EREDITÀ GENEROSA: STORIE
STRAORDINARIE SUL POTERE DEL DONARE. 
COME FARE ACQUISTI CON IL CUORE.

L’arte  
del  
donare



Grazie all’aggiunta di frutta e bacche, questa 
bevanda contiene antiossidanti e fornisce un 

apporto vitaminico in aggiunta a tutti i benefici di 
Forever Aloe Vera Gel™. 

Ora puoi ottenere la tua 
bevanda preferita all’Aloe nella 

pratica variante mini.

gusto. Grande
Confezioni p

iù piccole.

Goditi tutti i benefici 
e il gusto delizioso di  

Forever Aloe Berry  
Nectar™ e Forever Aloe  

Peaches™ nel pratico  
Tetra Pak da 330 ml!

330ml Forever Aloe PeachesTM | Art.-Nr. 77812
330ml Forever Aloe Berry NectarTM | Art.-Nr. 73512

Se sei interessato al prodotto, contatta il tuo Forever Business Owner di fiducia.



Prefazione

Celebra la 
gioia del 
donare
Fare regali ha un potere incredibile. È qualcosa che ci 
arricchisce a livello personale e rafforza il nostro legame 
con gli altri. Ma cosa significa regalare per te?

In questo numero di Aloe Life, esamineremo più da vicino l’atto di regalare, e  
ti presenteremo persone come Mmapula Letswalo, che ha aperto una  
scuola materna e un asilo nido in una delle regioni più povere del  
Sudafrica.

I pasti che Mmapula Letswalo ha ricevuto da Rise Against Hunger, 
l’organizzazione partner di Forever, le hanno permesso di fornire ai bambini di cui 
si prende cura il cibo di cui hanno bisogno con urgenza, permettendogli di 
investire di più per migliorare ed espandere la scuola materna. Leggi la sua storia 
ispiratrice a pagina 13.

Conoscerai anche la nostra organizzazione caritatevole Forever Giving e come ti 
spiegheremo come ha fornito centinaia di migliaia di pasti a famiglie di tutto il 
mondo attraverso la nostra partnership con Rise Against Hunger.

Ma in questo numero non troverai solo storie di grandi progetti di donazione. 
Dopo tutto, nella gioia di dare, non lè la dimensione di un regalo che conta. Per 
questo, a partire da pagina 30, ti presentiamo alcuni suggerimenti per semplici 
attività con cui puoi regalare qualcosa e fare la differenza.

E proprio nel periodo dell’anno in cui ci scambiamo i regali, non dobbiamo 
dimenticarci di quanta gioia ci dà l’atto di fare un regalo a persone che per noi 
sono importanti. Ma sappiamo tutti quanto può essere frustrante non trovare 
un’idea regalo per alcune persone della nostra lista. Ecco perché - a pagina 33 
- abbiamo allestito una guida ai regali insieme ad alcuni suggerimenti per aiutarti 
a presentare i tuoi regali in modoattraente.

Executive Director of Marketing
Forever Living Products 

Spero che questo tema ti ispiri a pensare a come puoi cambiare 
positivamente la vita degli altri e la tua. Questa stagione è il 
momento perfetto per pensare a ciò che abbiamo già fatto e 
possiamo continuare a fare per migliorare la nostra vita e il 
mondo che ci circonda. Celebriamo questo periodo nella 
consapevolezza che la gioia che noi tutti abbiamo grazie alla 
nostra generosità si moltiplichi.

S.13

S.30

S.33



Cosa ti 
aspetta?

Benvenuti al nuovo 
numero di Aloe Life!

In questo numero, esaminiamo più da vicino 
il concetto del donare. Sfogliando questa 

rivista, troverai storie stimolanti e ispiratrici 
che ti aiuteranno a scoprire che ci sono molti 

modi per restituire qualcosa all’ambiente 
circostante e al mondo.

12  IL POTERE DI DARE 
  Queste storie di altruismo e 

dedizione cambieranno la tua 
visione del mondo. Inoltre, ti 
presentiamo attività semplici con 
cui è possibile muoversi molto.

34  LIFE HACK: PRENDI IN 
CONSIDERAZIONE LA PERSONALITÀ 
DEL DESTINATARIO PER TROVARE I 
REGALI PERFETTI  

  Spesso non hai ispirazione 
quando pensi al regalo adatto a 
qualcuno in particolare? Questa 
guida ti aiuterà a scegliere 
il regalo perfetto per tutti le 
persone della tua lista dei regali.

38  ISTRUZIONI PASSO DOPO PASSO: 
CREARE UN CESTINO REGALO 
INDIMENTICABILE 

  Impara a creare un cesto regalo 
che lascia il segno nel tempo.

9  FOREVER DIRECT MANTIENE VIVO IL 
NOSTRO SISTEMA GLOBALE 

  Scopri come Forever consegna 
i suoi prodotti in più di 160 
paesi e fai conoscenza con 
alcuni collaboratori che rendono 
possibile tutto questo.

28  RIELABORA IL CONCETTO DI 
SUCCESSO

  Cosa significa successo per 
te?Cambia il modo in cui 
definisci successo e felicità e 
trova la strada verso la vera 
realizzazione. 

23  BEVANDA DI STAGIONE 
  Rilassati con una bevanda 

invernale riscaldante contenente 
due dei nostri prodotti preferiti: 
Forever Bee Honey e Aloe 
Blossom Herbal Tea®*

19  IL POTERE CALMANTE 
DELL’ALVEARE

  Le api sono piccole, ma ci 
forniscono molte sostanze 
nutritive. Usa tutta la forza 
dell’alveare.

8 LA SCIENZA DEL SORRISO
  Il tuo sorriso ha un effetto molto 

più forte di quanto tu possa 
pensare. Può cambiare la tua 
vita e avere un grande impatto 
sulle persone intorno a te.

30 FARE ACQUISTI CON IL CUORE
  Pensa a dove e perché fai la 

spesa. Questa è la tua guida alla 
selezione delle aziende che si 
impegnano a rendere il mondo 
un posto migliore.

Benessere Lifestyle Scoperte

aspetta?Cosa ti

* Disponibile solo in Germania e Austria.



Resta in forma con  
Forever Aloe Vera Gel™.

La nostra bevanda contiene il 99,7% di puro gel di  
Aloe Vera proveniente dalla polpa fogliare dell’Aloe  

senza l’aggiunta di conservanti. Niente di più naturale! 
Attentemente estratte dalla polpa fogliare della pianta  

di Aloe Vera, le preziose sostanze vitali e nutritive si  
riversano direttamente nel tuo bicchiere.

Ora disponibile in confezioni  
da 1 litro o 330 ml!

Puraenergia
Forever Aloe 

      Vera G
el ™

Forever Aloe Vera Gel™ | Art.-Nr. 715
330 ml Forever Aloe Vera Gel™ | Art.-Nr. 71612

Se sei interessato al prodotto, contatta il tuo Business Owner Forever di fiducia.

aspetta?



Wohlbefinden

Vai in palestra per ore ogni settimana? Beh, un 
buon allenamento non dipende solo dalla durata 
dell’allenamento. Assicurarti che il tuo corpo 
sia preparato sia per l’esercizio fisico che per il 
recupero, questo ti aiuta ad ottenere il massimo 
dal tuo allenamento.

Prima 
dell’allenamento

Prima

Restituisci corpoqualcosa al
 tuo

Bevi a sufficienza
Assicurati di bere abbastanza prima dell’allenamento. Come  
regola generale, bisognerebbe bere circa 2 litri di acqua al  
giorno. Quindi assicurati di bere acqua prima, durante e dopo  
l’allenamento per compensare la perdita di liquidi dovuta alla  
sudorazione.

Mangia qualcosa
La cosa migliore da fare prima dell’allenamento è consumare 
la quantità di energia di cui hai bisogno, senza sentirti affamato  
o troppo sazio. Un muesli o una barretta energetica o una fetta  
di pane tostato con burro di arachidi sono sicuramente  
sufficienti darti la giusta carica senza appesantirti troppo.  
Saltare questo pasto prima dell’allenamento può causare  
vertigini o mancanza di energia.

Dai slancio al tuo allenamento
In alcuni giorni è difficile trovare la motivazione necessaria per il  
nostro allenamento. Puoi dare maggior slancio al tuo programma  
di allenamento con l’aiuto di L-Arginina. L-Arginina è un aminoacido 
importante che è ideale per le persone atletiche con elevato  
carico muscolare. ARGI+® di Forever fornisce il fabbisogno giornaliero  
di questa meravigliosa molecola per aiutarti a migliorare il tuo allenamento.

Fai un buon riscaldamento
Con una breve fase di riscaldamento prima dell’allenamento, ti puoi 
proteggere da lesioni e attivi la circolazione sanguigna. Basta fare un paio di 
saltelli o fare jogging sul posto è sufficiente. Fai ogni esercizio per circa 30 
secondi. Questo permette di aumentare lentamente la temperatura corporea 
e rilassare i muscoli prima di iniziare ad allenarsi correttamente.

Benessere
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Stretching
Il momento migliore per gli esercizi di stretching è dopo 
l’allenamento, non prima. In questo momento i muscoli 
sono ricettivi agli effetti positivi dello stretching, il modo 
corretto di raffreddare i muscoli dopo l’allenamento. Lo 

stretching dopo l’allenamento aumenta la 
flessibilità,migliora il flusso sanguigno, previene le 

lesioni e riduce il dolore muscolare dopo l’allenamento.

Assumi proteine
Le proteine sono una componente essenziale per la 

costruzione e la conservazione dei muscoli. Prendere la 
giusta quantità di proteine dopo l’allenamento stimolerà 

la sintesi proteica muscolare, che favorirà la crescita 
muscolare e la riparazione dopo l’allenamento. Un mix 
di proteine in polvere è un modo semplice e veloce per 

ottenere la giusta quantità dopo l’allenamento. 

Fai il pieno di sostanze nutritive
Quando ti alleni, il tuo corpo perde preziose vitamine 
attraverso il metabolismo e la sudorazione. Questo è 
particolarmente vero per quanto riguarda le vitamine 

idrosolubili come il complesso di vitamina B. Anche le 
vitamine E, C e D sono sostanze nutritive importanti 

che dovrebbero essere reintegrate dopo l’allenamento. 
Un multivitaminico quotidiano o delle proteine in 

polvere arricchite di vitamine ti aiuteranno a sentirti 
meglio e ad evitare lacune nutrizionali dopo 

l’allenamento.

Dopo l’allenamento

Dopo

ARGI+® | Art.-Nr. 473  
300ml Forever Aloe Vera Gel™ | Art.-Nr. 71612
Dai una spinta alla tua vita quotidiana con la forza 
dell’L-Arginina per sostenere il tuo sistema 
immunitario in combinazione con Forever Aloe Vera 
Gel™. Questi due prodotti insieme diventano un duo 
nutrizionale ottimale

Forever Daily™ | Art.-Nr. 439
Riempi le lacune nutrizionali e sentiti a tuo agio con 
una combinazione di 20 vitamine e minerali che 
assicurano il tuo fabbisogno giornaliero di sostanze 
nutritive essenziali

Forever Ultra™ Shake Mix Vanilla | Art.-Nr. 470,  
Forever Ultra™ Shake Mix Chocolate | Art.-Nr. 471
Una fonte perfetta di proteine dopo l’allenamento. 
Questo shake mix fornisce 17 grammi di proteine per 
porzione (compreso il latte scremato) insieme a vitamine 
e minerali ed è disponibile nei deliziosi gusti vaniglia e 
cioccolato.

F15™ Vanilla Art.-Nr. 979   
F15™ Chocolate Art.-Nr. 982  
Fitness e nutrizione in perfetta combinazione: con 
questo pacchetto ricevi un pratico opuscolo di 
accompagnamento che contiene il tuo programma 
alimentare giornaliero e distingue tra i livelli di 
allenamento Beginner, Intermediate e Advanced - in 
modo che tu possa ottenere il successo per il tuo livello 
corrispondente!

Forever Fastbreak™ | Art.-Nr. 520
Metti la barretta nella tua borsa sportiva, così avrai un 
piccolo snack prima dell’allenamento. Questa pratica 
fonte di energia fornisce 11 grammi di proteine e ha un 
delizioso sapore di cioccolato e burro di arachidi.

COMPLETA IL TUO 
ALLENAMENTO CON I 
PREFERITI FOREVER:

Forever ImmuBlend™ | Art.-Nr. 355 (Disponibile solo in Germania e Austria) 
Forever Absorbent-C | Art.-Nr. 048 
Forever B12 Plus™ | Art.-Nr. 188 (disponibile solo in Germania)



Wohlbefinden

La scienza del sorriso 
C’è qualcosa di magico in un sorriso. Infatti, la scienza 
ha scoperto che il sorriso ha un impatto positivo su te 
stesso e sul mondo che ti circonda. Le ricerche hanno 
dimostrato che un sorriso non solo solleva il tuo spirito, 
ma ti rende anche più attraente verso gli altri - chi non 
allaccerebbe una conversazione con te? Ma questo è 
solo l’inizio quando si tratta del potere di un sorriso.

Il sorriso è un antidepressivo naturale
Quando sorridi, il tuo cervello rilascia una serie di 
neurotrasmettitori di benessere come la dopamina, la 
serotonina e le endorfine. La serotonina ti mantiene di 
buon umore, mentre le endorfine promuovono un senso 
di calma e benessere. Le reazioni chimiche che si 
verificano nel tuo cervello quando sorridi vanno a 
beneficio sia della tua salute fisica che della tua felicità.

Sorridere rende belli
Lo sapevi che un sorriso ti rende immediatamente più 
attraente? Secondo uno studio pubblicato sulla rivista 
scientifica Neuropsychologia, si ha un aspetto più 
attraente quando si sorride. Questo perché la vista di 
un viso sorridente attiva la parte del cervello che 
elabora le ricompense sensoriali. Così, quando si vede 
una persona sorridente, si prova un senso di 
soddisfazione.

Sorridere può essere d’aiuto, anche se 
non ne hai voglia
Mentre la maggior parte di noi pensa che un sorriso sia 
una reazione ad un’esperienza positiva, la decisione di 
sorridere spontaneamente, anche se non ne hai voglia, 
può migliorare il tuo umore. In altre parole, fai finta 
finché non lo senti. La ricerca ha dimostrato che 
sforzandosi di sorridere, il corpo rilascia endorfine reali 
che sono essenziali per sollevare l’umore. Solo 
sorridendo puoi far credere al tuo cervello che tu sia 
felice. L’autore buddista Thích Nhất Hạnh lo ha 
espresso perfettamente dicendo: “A volte la tua gioia è 
la fonte del tuo sorriso, ma a volte il tuo sorriso può 
essere la fonte della tua gioia”.

Sorridere è contagioso
Quando si tratta di diffondere la felicità, non c’è niente 
di meglio di un sorriso. In uno studio, ai partecipanti è 
stato chiesto di restare seri ogni volta che vedevano 
una foto di qualcuno che sorrideva. È più facile a dirsi 
che a farsi. Già la vista di una persona sorridente, 
innesca la reazione automatica al sorriso!

Sorridi di più e approfittane
Sorridi spesso e osserva come reagisce il mondo 
attorno a te. Se cerchi di sorridere consapevolmente 
più spesso, potresti scoprire che ti senti meglio, ti senti 
più sano e che apprezzi la versione migliore di te 
stesso.

LE REAZIONI CHIMICHE CHE 
AVVENGONO NEL TUO CERVELLO 
QUANDO SORRIDI VANNO A 
BENEFICIO SIA DELLA TUA SALUTE 
FISICA CHE DELLA TUA FELICITÀ.

sorriso
L’incredibile

scienza del

Benessere
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Scoperte

Il nostro centro di distribuzione  
mantiene vivo il nostro sistema globale.
Succede molto dietro le quinte quando si tratta di spedire prodotti in più di 
160 paesi in tutto il mondo.

Forever Direct si trova nei Paesi Bassi ed è il fulcro della 
rete di distribuzione mondiale di Forever, e assicura che 
Forever possa fornire ai clienti i prodotti quando ne 
hanno bisogno.

Combinando tecnologia all’avanguardia, responsabilità 
ambientale e grandi persone, Forever Direct si distingue 
dalla massa del settore. Le pagine seguenti ti 
racconteranno di più sulla tecnologia e sulle persone 
che rendono possibile la diffusione globale di Forever.

Maggiori prestazioni grazie alla 
tecnologia
Precisione ed efficienza distinguono Forever Direct. 
Uno dei sistemi di smistamento e allestimento ordini più 
avanzati al mondo si trova tra le file di scaffali che 
vengono caricati con i prodotti Forever fino al soffitto. 
Un sistema chiamato “cubing” determina quale sia il 
miglior contenitore per la spedizione in base al peso e 
alle dimensioni di ogni prodotto di quell’ordine. Il 
sistema calcola automaticamente le dimensioni del 
cartone di spedizione o distribuisce l’ordine tra più 
pacchi di dimensioni più piccole.

Questo non solo consente ai dipendenti di imballare gli 
ordini in modo molto più rapido ed efficiente, ma riduce 
anche lo spazio di stoccaggio superfluo. Ciò significa 
che viene utilizzato solo il materiale di imballaggio 
necessario e che l’intero processo rimane il più 
ecologico possibile.

Un’altra tecnologia chiave di Forever Direct è il sistema 
Pick-by-Light. Questa tecnologia semplifica il processo 
di selezione accendendo una luce in ogni stazione di un 
prodotto specifico per indicare quale prodotto deve 
essere aggiunto all’ordine.

Una volta che i prodotti sono stati aggiunti in una 
stazione, la luce viene spenta e il pacchetto passa alla 
stazione successiva fino al completamento dell’ordine. 
Grazie a questo sistema, gli ordini possono essere 
prelevati ed elaborati rapidamente, consentendo ai clienti 
di ricevere i loro pacchi ancora più velocemente.

I controlli sono eseguiti manualmente e con l’aiuto di 
tecnologie specializzate per garantire che ogni prodotto 
sia adeguatamente confezionato e arrivi a qualsiasi 
destinazione in tutto il mondo in perfette condizioni.

Ridurre l’impatto ambientale per il 
bene del nostro pianeta
Forever Direct è impegnata nella responsabilità 
ambientale. Tutti i cartoni di spedizione sono realizzati 
con materiali riciclati all’85% e stampati con inchiostro 
ecologico. Gli airbag in plastica utilizzati per proteggere i 
prodotti durante il trasporto non solo sono riciclabili, ma 
possono anche essere forati prima del riciclaggio per 
occupare meno spazio. Questi cuscini sono anche neutri 
dal punto di vista climatico rispetto ai riempimenti 
eseguiti con la carta.

Per ridurre ulteriormente le emissioni di CO2, Forever 
Direct ha installato un’illuminazione ecologica in tutta la 
struttura e utilizza solo detergenti ecologici.

Ma con tutti i progressi e l’uso continuo della più recente 
tecnologia ecocompatibile, c’è un altro fattore che rende 
Forever Direct davvero unico nel suo genere: le persone.
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La qualità visibile del lavoro nasce da qualcosa 
di più profondo di un’alta etica del lavoro e di 
un impegno a dare il meglio di sé. La squadra 
è come una seconda famiglia. Ognuno si 
prende cura degli altri e li aiuta a migliorare. 
Qui i coordinatori lavorano fianco a fianco con 
il personale addetto alle apparecchiature di 
imballaggio e di etichettatura per far sì che tutti 
crescano insieme e migliorino.

Infatti, molti dei coordinatori hanno iniziato la 
loro carriera con la stessa attività e sono 
avanzati grazie alla guida e al sostegno di altri. 
Forever Direct utilizza le ultime tecnologie e 
innovazioni,ma... sono le persone che fanno di 
questa struttura l’orgoglio del settore e aiutano 
Forever a spedire i suoi prodotti in tutto il 
mondo.

Ecco alcune delle persone che fanno di 
Forever Direct il centro della rete di 
distribuzione globale di Forever.

PIÙ A LUNGO RIMANEVO CON FD, 
PIÙ VIVEVO L’ATMOSFERA E LE 
OPPORTUNITÀ DI CARRIERA, PIÙ 
FORTE ERA IL MIO DESIDERIO DI 
RIMANERE.

Ogni membro del team Forever 
Direct è orgoglioso di poter 
lavorare qui. Il loro motto al 
lavoro è: “Crea un capolavoro”. 
Ciò significa che viene prestata 
grande cura nella preparazione di 
ogni pacco per la spedizione al 
fin di garantire che ogni cliente 
riceva l’ordine in perfette 
condizioni.

I collaborato
ri di

Forever
Direct

Güny pensava di sapere esattamente dove la sua vita lo avrebbe 
condotto nell’estate 2015. Aveva appena completato un 
programma di formazione come esperto nel settore alberghiero e 
del tempo libero, ma doveva guadagnare denaro mentre cercava 
un lavoro adeguato nel suo settore. Attraverso un’agenzia di 
collocamento è stato assegnato al reparto Order Processing di 
Forever Direct.

“All’inizio pensavo che Forever Direct fosse una soluzione 
temporanea”, ricorda Güny. “Volevo iniziare a guadagnare, 
risparmiare qualcosa e continuare a cercare qualcosa che si 
adattasse alla mia formazione. Ma più a lungo rimanevo con FD, 
più vivevo l’atmosfera e le opportunità di carriera, più forte era il 
mio desiderio di rimanere”.

Con il passare del tempo, Güny si faceva coinvolgere sempre 
meno nell’inserimento lavorativo presso Forever Direct e ha 
iniziato ad assumere turni in altre aziende. Ben presto si rese 
conto che le altre aziende lavoravano in modo molto diverso da 
Forever Direct.

“Mi mancava l’atmosfera e il contatto amichevole tra colleghi”, 
dice Güny. “Forever Direct offre opportunità e prospettive di 
carriera uniche. Volevo tornare indietro! 

Güny ha deciso di contattare il suo ex supervisore di Forever 
Direct per chiedergli se poteva tornare ed essere assunto 
direttamente. Il suo ex supervisore ha accettato e poco dopo è 
tornato a Forever Direct. Era come se non fosse mai stato via. 
Nel giro di un anno gli è stato offerto un contratto a tempo 
indeterminato e promosso al posto di coordinatore 
nell’elaborazione degli ordini.

Recentemente, Güny ha avuto l’opportunità di applicare le 
conoscenze apprese nella sua formazione al suo impiego presso 
Forever Direct, guidando i Forever Business Owner durante le 
loro visite all’azienda. Dice di essere molto orgoglioso del suo 
avanzamento di carriera durante la sua permanenza in FD, dove 
è riuscito a passare dalla rampa di carico alla coordinazione degli 
ordini. Güny non ha preso la strada pianificata in precedenza, ma 
il suo lavoro attuale è più appagante e gratificante di quanto si 
aspettasse. Si è fatto molti buoni amici e ha sviluppato il suo 
lavoro in modo da poterne andare fiero.

Güny Dursun:  

     Coordinatore
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All’inizio Tony conosceva Forever Direct solamente per 
sentito dire. Da amici aveva sentito solo cose positive 
sulla compagnia e aveva cercato per mesi di essere 
collocata attraverso l’agenzia a cui si appoggiava. Dopo 
averci provato per sei mesi, Tony ha contattato un ex 
collega che ora aveva iniziato a lavorare per Forever 
Direct. L’ex collega diede a Tony il numero di telefono del 
centro di collocamento interno. La sua perseveranza ha 
dato i suoi frutti e Tony ha iniziato a lavorare per Forever 
Direct.

“Mi sono subito sentita a casa”, ricorda Tony, “il mio 
lavoro mi divertiva ed era esattamente quello che facevo 
nelle mie precedenti posizioni.

Tony afferma che la cosa migliore del lavoro per FD è il 
modo in cui i suoi colleghi l’hanno fatta sentire, come se 
facesse parte del team da tempo, come in una famiglia 
fin dal primo giorno. 

“HO AVUTO LA SENSAZIONE DI AVER FINALMENTE 
TROVATO IL MIO POSTO..... NON VOGLIO LAVORARE 
PER NESSUN ALTRO. “SPERO DI POTER RESTARE 
CON FOREVER DIRECT PER SEMPRE.” 

Uno dei momenti più felici per Tony è stato quando, dopo 
poco più di due anni in Forever Direct, ha ottenuto un 
contratto a tempo indeterminato. Si ricorda quel 
momento come il giorno più felice del suo lavoro.

  Tony Duijik: 

imballaggio e
d  

           et
ichettatura 

   Piet Jongenelen: 

imballaggio e
d  

           et
ichettatura 

Piet ha trovato Forever Direct attraverso un’agenzia 
di collocamento sociale chiamata WVS. Questa 
agenzia sostiene le persone che hanno difficoltà a 
trovare lavoro a causa di disabilità mentali o fisiche 
sul mercato de lavoro. Dal 1983, WVS ha inserito Piet 
in molti lavori diversi, dall’ufficio postale alle piccole 
aziende manifatturiere.

Diversi anni fa, WVS lo ha presentato a Forever 
Direct, dove avrebbe confezionato ed etichettato 
prodotti Forever come Aloe Hand Soap e Aloe 
Ever-Shield®.

“Mi piace lavorare con i miei coordinatori”, dice Piet. 
“Sono davvero gentili. Posso sempre parlare con loro 
quando ne ho bisogno o quando ho problemi con 
qualcosa. Ho anche alcuni colleghi molto simpatici 
che vedo regolarmente anche al di fuori del lavoro. 
Andiamo anche in vacanza insieme. Grazie a loro, 
lavorare per Forever Direct è davvero divertente!

Piet si dice orgoglioso di far parte 
della famiglia Forever in 

quanto l’azienda considera 
importante dare alle 

persone con disabilità 
un posto lavoro. Infatti, 
Forever Direct è il più 
grande datore di 
lavoro di persone con 
disabilità nel 
sud-ovest dei Paesi 
Bassi.

Il perno della famiglia 
mondiale 

Il lavoro di Forever Direct è fondamentale per la famiglia di 
clienti di Forever e Forever Business Owner. Questa parte 
fondamentale della nostra rete di distribuzione è di vitale 

importanza per garantire il rispetto dei più elevati standard 
di qualità, offrendo al contempo i migliori prodotti e il 

miglio prezzo ai clienti.

Aloe Ever-Shield® | Art.-Nr. 067
Aloe Hand Soap | Art.-Nr. 523
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Lifestyle

Un’azione proveniente dal cuore ha un  
grande impatto su ciò che ci circonda, anche  
molto tempo dopo la nostra vita. Aiutare gli  
taltri crea un effetto domino. Ricevono la forza e 
l’opportunità di migliorare le condizioni di vita della 
loro famiglia e della loro comunità, il tutto costruito 
sulle fondamenta della nostra generosità.

Nelle pagine seguenti scoprirai di più sulla partnership di 
Forever Living con Rise Against Hunger e troverai storie 
di donne altruiste che hanno cambiato innumerevoli vite 
partecipando in prima persona. Scoprirai anche alcuni 
ottimi modi per ricambiare e creare il tuo “effetto 
domino”.

Forever Living e Rise Against 
Hunger: in missione per sradicare 
la fame in tutto il mondo
Più di 820 milioni di persone in tutto il mondo non 
ricevono il cibo di cui necessitano per avere uno stile di 
vita attivo e sano. Fornire un pasto a un bambino 
bisognoso offre molto di più di un semplice stomaco 
pieno: permette al bambino di concentrarsi 
sull’apprendimento, di sognare e di crescere, al posto di 
preoccuparsi sulla provenienza del suo pasto 
successivo.
Per questo motivo Forever Giving, l’organizzazione 
no-profit di Forever, ha unito le forze con Rise Against 
Hunger per sostenere la loro missione di sradicare la 
fame nel mondo entro il 2030.
Forever Giving ha donato a Rise Against Hunger e ha 
anche contribuito a distribuire più di cinque milioni di 
pasti a bambini e famiglie. È stato fissato un nuovo 
obiettivo biennale di cinque milioni di pasti per il 2018 e 
il 2019. 
In occasione del Forever Global Rally di maggio, Forever 
ha organizzato un evento di confezionamento dei pasti 
che ha superato i tre milioni di unità dell’obiettivo 

biennale. Ma sono necessarie ulteriori donazioni per 
raggiungere l’obiettivo di cinque milioni di pasti.
La partnership è iniziata nel 2015 ed è stata un successo 
immediato ed efficace. Solo un anno dopo, quando il 
Forever Global Rally ha avuto luogo a Johannesburg, in 
Sudafrica, i Forever Business Owner hanno potuto 
sperimentare in prima persona ciò che il loro tempo e le 
loro donazioni hanno realizzato e perché il progetto è così 
importante.
Un breve tragitto in autobus ha portato gli FBO dalla realtà 
ricca e confortevole di Johannesburg a zone dove si sono 
trovati confrontati con le condizioni di vita e la realtà della 
vita nelle comunità rurali in Sud Africa. Scendendo 
dall’autobus, le famiglie e i bambini li hanno accolti con 
abbracci e curiosità.
Nel mezzo delle difficoltà della vita quotidiana, i visitatori 
hanno visto la grande influenza che piccoli atti di 
generosità possono avere sulla vita delle famiglie 
bisognose. I bambini minacciati dalla malnutrizione hanno 
ricevuto pasti completi e cure mediche.
La visita ha lasciato una grande impressione sul 
management di Forever, che ha promesso di fare tutto il 
possibile per rendere la partnership ancora più efficace. I 
Forever Business Owner hanno risposto all’appello e oggi 
Forever è sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo di 
cinque milioni di pasti, anche se è necessario un maggiore 
supporto.

donare
potere del

Il
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Anche tu puoi contribuire 
affinché Forever Giving 
cambi ancora più vite
Puoi aiutare Forever Giving a raggiungere il 
suo obiettivo di cinque milioni di pasti in vari 
modi. Attraverso la tua donazione mensile a 
Forever Giving, così sostieni attivamente: la 
preparazione dei pasti per Rise Against 
Hunger, i soccorsi in caso di calamità, le 
cure mediche e il miglioramento della vita 
delle famiglie che vivono in povertà in tutto il 
mondo.

Se vuoi donare a Forever Giving, puoi farlo 
direttamente sul sito forever-giving.org. Ogni 
contributo aiuta! Quando acquisti uno dei nostri 
popolari peluche Aloe Baby, tutti i proventi vanno 
direttamente a Rise Against Hunger. E sono 
coinvolti anche i nostri Forever Business Owner: 
in occasione degli eventi ufficiali Forever 
preparano regolarmente pasti per Rise Against 
Hunger.

Nelle pagine seguenti troverai due storie di vita 
che mostrano cosa si può ottenere con l’impegno 
e le donazioni.

FOREVER GIVING HA DONATO 
A RISE AGAINST HUNGER E HA 
ANCHE CONTRIBUITO A 
DISTRIBUIRE PIÙ DI CINQUE 
MILIONI DI PASTI A BAMBINIE 
FAMIGLIE.
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Può essere difficile mantenere la speranza in un luogo 
dove l’acqua corrente e i servizi igienico-sanitari sono 
quasi inesistenti e dove i cumuli di rifiuti si estendono 
fino agli ingressi delle capanne precariamente costruite 
senza elettricità.

Mmapula Letswalo, però, è una persona che ancora 
non rinuncia alla speranza anche tra tutte le capanne 
di ferro ondulato provvisoriamente assemblate che 
costituiscono la maggior parte delle baraccopoli più 
povere di Diepsloot. Più di 20 anni fa, questo quartiere 
fuori Johannesburg era solo un piccolo campo con 
alcune vecchie capanne traballanti, e ora è diventato un 
comune di circa 400.000 abitanti. 

Le vaste baraccopoli di 
Diepsloot sono sinonimo  
di povertà, violenza e 
disperazione per molte  
persone in Sudafrica.

NEL 2010, MMAPULA HA 
UNITO LE FORZE CON 
L’ORGANIZZAZIONE 
NON-PROFIT RISE 
AGAINST HUNGER, LA CUI 
MISSIONE È QUELLA DI 
COMBATTERE LA FAME 
NEL MONDO.

Mmapula
Letswalo:

 In prima linea  

    nella lo
tta  

contro la fa
me
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La maggior parte delle persone a Diepsloot sono 
giovani, per loro non ci sono abbastanza scuole, 
posti di lavoro o aziende, molte di queste persone 
scivolano nella criminalità. Non c’è nessuno la cui 
vita non è ancora stata influenzata in alcun modo da 
violenza, fame o difficoltà finanziarie.

Tuttavia, Mmapula non rinuncia alla speranza per 
i giovani di Diepsloot. Crede nella sua visione di 
prendersi cura di ogni bambino che vive in povertà, 
fornendogli istruzione e cibo. Nel 2008 ha aperto la 
scuola materna Lammatau per bambini tra i due e i 
sei anni, ma si è presto resa conto che avrebbe avuto 
bisogno di un sostegno finanziario per mantenere 
attiva la scuola e aiutare il maggior numero possibile 
di bambini.

Nel 2010, Mmapula ha collaborato con 
l’organizzazione no-profit Rise Against Hunger, la 
cui missione è lottare contro la fame nel mondo. 
L’organizzazione aiuta Mmapula a fornire cibo ai 
suoi studenti e le permette di apportare migliorie alla 
scuola con più fondi, più aule, migliori servizi igienici 
e un programma pomeridiano per gli studenti.

Questa stretta collaborazione continua ancora oggi, 
e insieme - Mmapula e Rise Against Hunger - hanno 
reso la Lammatau Preschool una vetrina di ciò che 
è possibile quando la compassione è guidata dalla 
generosità. Con l’aiuto di Rise Against Hunger, 

Mmapula è in grado di apportare le modifiche 
necessarie e di offrire la formazione degli 
insegnanti e un programma di apprendimento 
delle lingue.

È diventata anche la mentore di altre donne che 
gestiscono scuole della zona, fornendo una 
formazione in cui condivide programmi di studio, 
esperienze e consigli pratici per migliorare la 
qualità della scolarizzazione nella regione. E 
come se non bastasse, Mmapula offre anche un 
laboratorio mensile per i genitori per mostrare 
loro come possono integrarsi maggiormente 
nell’apprendimento quotidiano dei loro figli 
attraverso attività di lettura, come ad esempio la 
lettura delle storie della buonanotte.

Mmapula vede il mondo attraverso occhi diversi. 
Dove gli altri vedono solo povertà e disperazione, 
lei vede opportunità, speranza e un futuro in cui 
la compassione e la gentilezza cambieranno non 
solo il paesaggio di Diepsloot, ma anche il cuore 
delle persone che ci vivono. 
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Entdeckungen

Quando ti immergi nella fonte della compassione, trovi un 
mare di possibilità per cambiare la vita e cambiare le sorti 
di un’intera comunità. Dorothy Wood ha forse avuto la 
visione di una nazione libera da malattie e con un 
approvvigionamento alimentare illimitato. O forse ha solo 
fatto quello che aveva sempre fatto: era presente quando 
un’amica aveva bisogno del suo aiuto. Tuttavia, forse 
quando Dorothy ha deciso di scoprire la profondità reale, 
ma anche simbolica, della fonte d’acqua, non c’è stato 
nulla, nemmeno una malattia incurabile, che potesse 
impedirle di fare cose che sarebbero state un’eredità per lei 
e la sua famiglia.

Di questa famiglia fa parte sua figlia, Jayne Leach, che 
impotente ha dovuto assistere al ricovero della madre in 
ospedale per il trattamento di una forma aggressiva di 
cancro della pelle. I medici, sin dall’inizio, non hanno 
nascosto alla famiglia le reali e gravi condizioni di salute 
della madre. Queste sono parole che nessuno vuole sentire.

DOROTHYY È MORTA 
NELL’APRILE 2005. NEL 
SETTEMBRE 2005 JAYNE ERA IN 
MALAWI E HA VISTO CON I 
PROPRI OCCHI COME IL 
SEMPLICE SOGNO E LE AZIONI 
INTRAPRESE DA SUA MADRE 
DALL’ALTRO CAPO DEL MONDO 
NEL SUO MODESTO LETTO 
D’OSPEDALE HANNO AVUTO UN 
EFFETTO DECISIVO SULLA 
SITUAZIONE SUL POSTO.

Le eredità iniziano su piccola scala. 
Molto prima di diventare simboli di 
altruismo, sono attimi in cui un’azione 
può risolvere un problema se è 
intrapresa in un determinato momento.

Dove c’è una
  

fonte, c’è a
nche 

un’eredità 
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Nessuno avrebbe incolpato Dorothy se avesse deciso 
di passare il resto della sua vita in quel modo, ma non 
era nel suo stile fare le cose solo per se stessa.

E c’era un’altra persona speciale che era al suo fianco 
giorno dopo giorno durante la sua permanenza in 
ospedale: un’infermiera di nome Otilia che era venuta 
nel Regno Unito dal piccolo stato del Malawi, in 
Sudafrica orientale. Otilia parlava ripetutamente e con 
tono straziante della mancanza di acqua potabile pulita 
per la sua comunità locale, dei bambini costretti a bere 
l’acqua dei fiumi inquinati e del colera che assediava 
saldamente la popolazione del villaggio.

Il villaggio, dice Otilia, ha urgente bisogno di una nuova 
fonte d’acqua. Cambierebbe la vita delle persone a 
Kanyenda da un giorno all’altro, cosa che di solito 
accade quando le esigenze basilari delle persone sono 
soddisfatte. Otilia e la sua famiglia avevano già 
risparmiato dodici anni per finanziare il progetto. Il 
costo era di 2.500 sterline per costruire un pozzo e altre 
100 sterline all’anno per mantenere il pozzo. Quando 
Dorothy ha sentito questo, sapeva qual era la sua 
missione, ed ha iniziato a lavorarci direttamente dal suo 
letto d’ospedale.

Jayne, che ha rappresentato la madre malata ad una 
riunione per la missione in Malawi, è riuscita a 
raccogliere i fondi necessari per il pozzo in meno di 
un’ora. E, proprio dal letto d’ospedale, ha avuto inizio la 
storia di successo dell’eredità.

Quando Otilia sentì la notizia, era fuori di sé dalla gioia. 
Mentre il progetto prendeva lentamente forma, gli 
abitanti del villaggio hanno iniziato a inviare nel Regno 
Unito foto raffiguranti bambini ridenti e anziani 
riconoscenti. Dorothy, Jayne e Otilia potevano vedere 
l’impatto emotivo della loro visione.

Per la prima volta gli abitanti del villaggio hanno potuto 
bere acqua pulita, fresca e ghiacciata direttamente sulla 
terra dove vivevano. Non avrebbero più dovuto 
percorrere molti chilometri a piedi solo per recuperare 
l’acqua inquinata del fiume, che sapevano li avrebbe 
fatti ammalare. Le prospettive di una vita più sana e 
felice non sono mai state così buone.

Dorothy è morta nell’aprile 2005. Nel settembre 2005 
Jayne si trovava in Malawi e ha visto con i propri occhi 
come il semplice sogno e le azioni intraprese da sua 
madre dall’altro capo del mondo nel suo modesto letto 
d’ospedale hanno avuto effetto decisivo sulla situazione 
sul posto.

Ma quella non era l’unica cosa che Jayne avrebbe visto 
del villaggio. Nonostante il pozzo costruito, rimase 
molto colpita dalle difficoltà e dai problemi che questi 
meravigliosi abitanti del villaggio dovevano sopportare 
ogni giorno. E sapeva di dover fare di più per essere 
all’altezza della visione di sua madre. 

Nel 2006 è stata ricostruita una scuola in rovina e vi è 
stata l’introduzione di un piano di colazione per gli 
studenti. Ai bambini che una volta si sedevano sul 
pavimento nudo e dovevano scrivere nello sporco, ora 
venivano dati tavoli, sedie e lavagne decenti.

L’ospedale, costruito su un terreno acquistato da Jayne 
e dalla sua famiglia, è stato inaugurato nel 2013. Ora 
tratta tra 100 e 150 bambini e adulti al giorno. Ricevono 
le vaccinazioni necessarie per proteggere i bambini 
dalla malaria. Come è stato chiamato l’ospedale? 
Ovviamente, Dorothy’s Clinic.
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Donare. A volte anche il più piccolo atto può avere un’influenza fondamentale e 
duratura. Forse non hai abbastanza tempo da dedicare o non puoi donare grandi 
quantità di denaro. Non importa, visto che spesso è possibile cambiare una vita 
anche con piccoli ma costanti passi.

inizia dalle
 

piccole cose
 per 

fare la gran
de 

differenza

Donare il sangue1
Donare il sangue non richiede molto tempo 
e può salvare delle vite. Una donazione alla 
Croce Rossa è gratuita e la domanda mondiale 
di sangue è sempre molto alta. Il tuo sangue 
potrebbe essere usato per aiutare pazienti 
oncologici, pazienti con traumi, persone con 
ustioni o malattie croniche. Solo pochi minuti 
del tuo tempo possono prolungare la vita di 
un’altra persona.

Chiedi una donazione al 
posto di un regalo4

Se la tua famiglia o i tuoi amici ti chiedono cosa possono 
regalarti per il tuo compleanno o per le tue vacanze, 
chiedi loro di donare qualcosa per conto tuo ad un ente 
di tua scelta. Ci sono molte associazioni di beneficenza 
che possono aiutarti ad iniziare una campagna sui social 
media per raccogliere donazioni di compleanno.

Dona il tuo tempo5
Solo poche ore al mese possono fare una grande 
differenza quando si tratta di migliorare la vita altrui. Forse 
potresti passare qualche ora a dare una mano in una 
mensa locale, in un alloggio per senzatetto, in una casa 
per anziani o in un rifugio per animali nelle tue vicinanze.

Dona il tuo talento6
I tuoi talenti possono essere un grande 
arricchimento per la tua comunità. Se ti piace 
cantare, puoi entrate a far parte di una chiesa 
locale o di un coro ecclesiastico e 
utilizzare le tue capacità naturali per 
diffondere la gioia. Se ti piace 
dipingere, puoi mettere all’asta 
una delle tue opere per 
beneficenza. Qualunque sia 
il tuo talento, c’è sempre un 
modo per fare del bene.

Donare oggetti personali2
Forse potresti donare i tuoi vecchi vestiti 
per una buona causa. Un tuo vecchio abito 
potrebbe essere utile ad un’altra persona per 
un’intervista di lavoro. Si possono donare auto, 
mobili o utensili da cucina, ecc. In alcuni paesi 
è anche possibile ottenere uno sgravio fiscale 
per le donazioni fatte. Ancora più importante, 
con la tua donazione potrebbe essere in grado 
di dare ad un’altra persona esattamente ciò di 
cui ha bisogno per migliorare la propria vita.

Dona il bonus della della tua 
carta di credito3

La maggior parte delle società di carte di 
credito da la possibilità di donare del denaro 
contante, miglia o punti in beneficenza. Una 
buona cosa da sostenere e facile da attuare, 
proprio come fare shopping. Anche se la 
compagnia della tua carta di credito non offre 
questa opzione, puoi riscattare il bonus in 
qualsiasi momento e donarlo volontariamente.

Un’eredità 
generosa: 
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Senza api, si stima che tre quarti delle piante che 
producono il 90% del cibo vegetale non verrebbero 
impollinate Secondo la World Bee Day Foundation, 
il valore globale delle colture alimentari impollinate 
ammonta a 577 miliardi di dollari all’anno.

In questo modo le api non solo contribuiscono 
all’alimentazione mondiale, ma svolgono anche un 
ruolo importante per un’agricoltura sana. Le api non 
solo sono vitali per l’approvvigionamento alimentare 
mondiale, ma sono anche meravigliose fonti di cibo 
ed energia che gli esseri umani utilizzano da tempo 
immemorabile. Gli antichi egizi, assiri, greci e romani 
usavano il miele come alimento e come rimedio 
naturale per ferite e ustioni. Gli egiziani veneravano 
la sostanza a tal punto che la usavano come offerta 
per le loro divinità. 

Ancora oggi, la gente continua a raccogliere il miele 
dall’alveare insieme ad altre “meraviglie della natura” 
come la propoli, la pappa reale e il polline d’api..

È sorprendente che una creatura così 
piccola come l’ape possa svolgere un 
ruolo così importante nell’equilibrio del 
nostro pianeta. Molto di quello che diamo 
per scontato non sarebbe semplicemente 
possibile senza il duro lavoro dell’umile ape.

dell’alveare
beneficoIl potere 

Benessere
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Miele: molto più che un dolcificante 
naturale

Propolis d’api: protegge e rafforza il 
corpo

Le api producono miele 
raccogliendo il nettare dolce dai fiori 
e riportandolo all’alveare. All’interno 
dell’alveare, questo nettare viene 
lavorato, digerito e rilasciato per 
produrre miele. Il miele viene 
conservato come alimento per le 
api.

Il sapore e il colore del miele 
possono variare notevolmente a 
seconda della regione in cui viene 
raccolto il nettare e delle specie di 
fiori frequentati dalle api. Il miele non 
solo contiene tracce di vitamine e 
minerali, è anche ricco di sostanze 
vegetali bioattive. Uno studio 
dell’Università dell’Illinois, pubblicato 
sul portale di notizie Science Daily, 
mostra che il miele scuro può 
contenere più sostanze benefiche 
per la salute rispetto al miele più 
leggero. Questo è dovuto al tipo di 
piante da cui le pai raccolgono il 
polline.

Il miele di alta qualità può  
contenere importanti antiossidanti 
come composti fenolici e flavonoidi. 
Gli studi hanno dimostrato che gli 
antiossidanti hanno un effetto 
anti-invecchiamento e benefico su 
tutto il corpo, dal cuore alla pelle 
sana.

È importante ricordare che il miele di 
alta qualità contiene sostanze 
vegetali e antiossidanti molto più 
utili. Molti marchi economici e di 
qualità inferiore mescolano il miele 
con diversi tipi di sciroppo e non 
hanno lo stesso valore nutrizionale. 
Assicurati sempre di acquistare 
miele d’api puro al 100%.

La propoli è un materiale resinoso 
utilizzato dalle api per costruire i loro 
alveari. È fatto con le gemme di 
conifere e ha proprietà comprovate 
che combattono batteri, funghi e 
virus. Queste proprietà protettive 
naturali aiutano a mantenere 
l’alveare libero da microrganismi 
pericolosi che potrebbero mettere in 
pericolo la salute della colonia.

Infatti, la propoli contiene oltre 
300sostanze naturali, tra cui 
aminoacidi, polifenoli e altre 
sostanze utili. La propoli è stata 
consumata dalle persone per 

migliaia di anni, proprio come gli 
antichi greci e gli assiri che 
credevano che fosse un bene per la 
loro salute.

La propoli contiene flavonoidi, gli 
stessi composti vegetali secondari 
presenti in frutta e verdura, che 
possono aiutare a sostenere le 
difese naturali dell’organismo.

IL MIELE DI ALTA QUALITÀ 
PUÒ CONTENERE 
IMPORTANTI ANTIOSSIDANTI 
COME COMPOSTI FENOLICI E 
FLAVONOIDI.

Forever Bee Honey | Art.-Nr. 207

QUESTA DELIZIOSA 
SOSTANZA DORATA È 
RICCHA DI PREZIOSI 

INGREDIENTI VEGETALI 
CHE LA RENDONO UNA 
GRANDE ALTERNATIVA 

ALLO ZUCCHERO.
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Come scegliere i
 

con gli ingredienti 
giustiprodotti          delle
 api Al momento dell’acquisto del miele, occorre tenere 

presente quanto segue: la chiave per l’acquisto di miele 
è trovare un prodotto che sia naturale e puro. Assicurati 
che il miele che acquisti non sia stato diluito con sciroppo 
per ottenere una maggiore quantità. Come ben sai il 
miele viene venduto in una varietà di colori. Colori diversi 
non sono necessariamente un’indicazione di purezza, ma 
del tipo dipiante da cui le api hanno raccolto il nettare.

Per l’acquisto di prodotti delle api, è necessario 
osservare quanto segue: gli ingredienti naturali di 
alta qualità sono i migliori integratori alimentari. Leggi 
l’etichetta per assicurarti che il prodotto apicolo scelto 
contenga la quantità desiderata di ogni ingrediente e che 
tutti gli ingredienti siano naturali.

Approfitta dell’intero spettro di nutrienti dell’alveare: 
è possibile integrare l’intera gamma di prodotti apicoli 
nella vita quotidiana. Miele, propoli, polline e pappa 
reale possono lavorare insieme in modo sinergico 
per sostenere il tuo livello di energia. Rinvigorisci 
la tua giornata con i nutrienti naturali provenienti 
esclusivamente dall’alveare.

Con tutti i prodotti apicoli presenti 
oggi sul mercato, può essere 
difficile capire quale sia la scelta 
giusta per te. Anche piccoli 
dettagli possono influire sulla 
qualità dei nutrienti, compresa 
la regione in cui vivono le api, il 
tipo di piante che raccolgono 
e la concentrazione degli 
ingredienti nel prodotto finale. 
Sapere cosa cercare come 
consumatore ti aiuterà a fare 
la scelta giusta.

Polline d’api: un superfood naturale 
proveniente dall’alveare

Le api formano questa sostanza 
gelatinosa per nutrire le larve nei primi 
giorni dopo lo schiudersi delle uova. 
La pappa reale si chiama così perché è 
il cibo esclusivo delle api regine.

La regina ha una vita attiva che va da 
due a tre anni, mentre le api operaie 
vivono in media solo sei settimane.

Gli scienziati credono che il segreto 
della lunga vita della regina sia 

la pappa reale. La pappa reale 
contiene un acido grasso unico 
chiamato 10-HDA che è stato 
ampiamente studiato dagli scienziati 
per determinare i suoi potenziali 
benefici per la salute degli esseri 
umani.

Essi ritengono che possa portare 
benefici anti-invecchiamento e 
migliorare le capacità cognitive, ma 

sono necessarie ulteriori ricerche 
per confermarlo. L’uso della pappa 
reale risale all’antichità ed è ancora 
molto popolare. Viene utilizzato in 
cosmetica, come alimento e come 
integratore alimentare.

Le api producono polline d’api da una 
miscela di polline, enzimi, nettare, 
miele, cera e secrezioni.

Le api raccolgono il polline dalle 
piante e lo portano all’alveare, dove 
viene mescolato con altre sostanze e 
conservato come alimento per la 
colonia.

Il polline delle api ha attirato molta 
attenzione ultimamente, dato che gli 
scienziati stanno scoprendo sempre 

di più sui molteplici benefici per la 
salute di noi umani.

Contiene centinaia di principi attivi 
tra cui nutrienti, aminoacidi, 
proteine, antiossidanti e lipidi.

Il contenuto di questi principi attivi 
varia a seconda del tipo di pianta da 
cui è stato raccolto il polline e dal 
periodo dell’anno.

Pappa reale: per sostenere la salute e la longevità
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Se sei interessato al prodotto, contatta il tuo Forever Business Owner di fiducia.

*Disponibile solo in Germania e Austria

Forever Aloe Blossom Herbal Tea®* | Art.-Nr. 200
Forever Bee Honey | Art.-Nr. 207

dell’alveare
combinazione d

ei sapori La perfetta

Scopri la combinazione 
perfetta tra Forever Aloe 
Blossom Herbal Tea®* e 
Forever Bee Honey.  
La miscela equilibrata di erbe aromatiche e fiori di aloe si sposa 
perfettamente con il gusto naturalmente dolce e raffinato del miele. 
Rilassati e goditi ogni sorso.
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Scoperte

* Disponibile solo in Germania e Austria.

Drink di

stagione
Rivitalizza i tuoi sensi con  

sidro caldo, così non lo hai  
mai assaggiato...

Questa calda bevanda invernale contiene gli 
 aromi dolci e speziati di Forever Aloe  

Blossom Herbal Tea®* e Forever Bee Honey  
ed è una meravigliosa variante di una delle  

bevande preferite della stagione.

Portare ad ebollizione il sidro in un pentolino a fuoco medio. Versare 
il mosto caldo in una grande tazza, aggiungere una bustina di 
Forever Aloe Blossom Herbal Tea®* e 2 cucchiaini Forever Bee 
Honey. Mescolare con la stecca di cannella fino a quando il miele 
sia ben sciolto e lasciare la stecca di cannella nella tazza.

240 ml
Sidro di mele

1 bustina
Forever Aloe 
Blossom  
Herbal Tea®*

1Stecca di
cannella

2cc
Forever  
Bee Honey
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Lifestyle

Non c’è niente di meglio dei colori vivaci, degli aromi 
speziati e della piacevole sensazione che l’autunno 
porta con sé. Mentre la stagione delle feste e il 
tempo dei regali si avvicina, ovunque tu vada ti verrà 
ricordato che il periodo dell’anno è proprio dietro 
l’angolo. Vuoi portare anche a casa tua questo stato 
d’animo e la stessa sensazione di festa?

La decorazione non riguarda solo l’aspetto. Secondo gli esperti 
dell’International Interior Design Association, l’organizzazione ombrello 
mondiale degli interior designer, “Sensory Design” è il modo giusto 
per creare l’atmosfera perfetta per la stagione. È fondamentale non 
solo pensare a ciò che ci piace, ma anche trovare il modo di appellarsi 
a tutti i sensi.

Cogli l’atmosfera
Visivamente, mettere in atto alcuni piccoli cambiamenti in giro 
per casa possono dare un grande contributo alla creazione di 
un’atmosfera stagionale. Le piante sono un modo meraviglioso 
per abbellire una stanza, e riflettono la stagione in modo 
naturale. Per esempio, potresti aggiungere qualche pigna alla 
tua tavola autunnale o decorare con i girasoli per rendere 
l’ambiente caldo e invitante. Scegli dei tessuti adatti, come la 
flanella o la pelliccia sintetica, e dei colori ricordano l’autunno, 
delle tonalità calde, ad esempio il marrone, arancione, verde 
scuro o il giallo. Una o due coperte drappeggiate su una sedia 
nella sala da pranzo possono rendere l’intera stanza più 
confortevole

Altri oggetti decorativi a tema che sono facili da spostare e 
arrangiare sono le corone nella finestra. Puoi anche cambiare le 
tende in base alla stagione in termini tessuti e colori.

Entra nello

stagione
spirito della

 

anche a cas
a
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Goditi i suoni rilassanti  
delle giornate invernali nel  
confort di casa tua
I suoni spesso non sono percepiti 
consapevolmente, ma possono avere un  
impatto significativo sull’atmosfera casalinga. 
Creare un piacevole rumore di fondo, ad 
esempio quello di un camino scoppiettante. Se 
non hai un caminetto, puoi ricrearlo 
“virtualmente” per mezzo del tuo telefono 
cellulare o altoparlanti. Puoi facilmente trovare 
un rumore di fondo rimile attraverso un servizio 
musicale o una ricerca online.

Per creare davvero un’atmosfera di festa adatta 
alla stagione, puoi anche alscoltare alcuni dei 
tuoi canti natalizi preferiti. È possibile combinare 
queste canzoni con musica rilassante di altri 
generi per creare un’atmosfera piacevole. Sia 
che tu voglia rilassarti con gli amici o in famiglia 
o trascorrere una giornata produttiva a casa, la 
giusta scelta della musica può essere d’aiuto.

PRENDI IN 
CONSIDERAZIONE 
L’AGGIUNTA DI 
ALCUNE PIGNE ALLA 
TUA TAVOLA 
AUTUNNALE O UNA 
DECORAZIONE CON 
GIRASOLI PER 
RENDERE 
L’AMBIENTE CALDO E 
INVITANTE.
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NON PERDERTI LA  
NOSTRA GUSTOSA  

RICETTA DEL DRINK  
DI STAGIONE A  

PAGINA 23!

Crea il tuo momento di benessere molto 
speciale

Non è un segreto, il periodo natalizio può essere 
estenuante. Quindi è ancora più importante che 
tu ti conceda del tempo per te stesso. Sei stato 
fuori tutto il giorno a comprare regali per i tuoi 
cari? Hai guidato per mezza città per trovare il più 
bel albero di Natale? Sei rimasto tutto il giorno in 
cucina a preparare deliziosi biscotti per la 
famiglia? Ora un po’ di relax ti farebbe bene ..... 
Che cosa meravigliosa avere Aloe Heat Lotion a 
portata di mano, rilassa la schiena, il collo e le 
spalle con un leggero massaggio. Sentirai 
immediatamente il suo benefico effetto rilassante!

Oppure concediti un bel bagno rilassante! Aloe 
Heat Lotion ti aiuta anche in questo frangente: 
basta aggiungere una piccola quantità all’acqua 
del bagno il tuo corpo si rilasserà in un 
battibaleno! Gli ingredienti lenitivi come il mentolo 
ed l’eucalipto possono ora dispiegarsi 
particolarmente bene e garantire una 
piacevole esperienza olfattiva. Dopo il 
bagno è possibile applicare la lozione 
anche sul petto e sui piedi. Una fantastica 
esperienza!

Naturalmente, le nostre papille gustative anelano 
sempre un po’ per i sapori della stagione in corso, e 
l’odore di deliziose prelibatezze può mettere chiunque 
in un’atmosfera festosa. Offri ai tuoi ospiti sidro di 
mele caldo al posto del tè. Lo adoreranno! (Puoi 
trovare la nostra ricetta a pagina 23).

Con gli aromi di acero, pera, chai, cacao, caramello 
salato e nocciola vai a colpo sicuro. Questi sapori 
possono regalare un’esperienza di grande gusto. Se 
sei in vena di qualcosa di più sostanzioso, allora la 
zuppa di zucca, ad esempio quella di Butternut 
pumpkin, è esattamente la scelta giusta. Prova a 
cucinare questi piatti a base di verdure di stagione la 
prossima volta che inviti gli ospiti a cena per esaltare 
questo ambiente caldo e accogliente..

Come puoi far sì che la stagione arrivi 
a casa tua?

Speriamo di poterti dare qualche idea su 
come, anche a casa, tu possa goderti tutto 

quello che apprezzi di questo periodo 
dell’anno. Prenditi un po’ di tempo 

per rilassarti leggendo un buon libro 
e immergiti in tutte le sensazioni, i 
profumi, gli aromi e i sapori!

Aloe Heat Lotion | Art.-Nr. 064

Goditi i profumi 
autunnali
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migliore e aad avere un
 aspetto

sentirsi meglio
Aiuta gli alt

ri 

UN’ 
OPPORTUNITÀ 

PER TUTTI.
OVUNQUE.

Diventa un Forever Business Owner in 
uno degli oltre 160 paesi e usa il tuo 

amore per i nostri prodotti per aiutare le 
persone in tutto il mondo ad avere un 

aspetto migliore, sentirti meglio e 
sfruttare le nuove opportunità. Unisciti 

alla famiglia Forever e sostieni la nostra 
missione di migliorare la vita ovunque. 

Il primo passo è parlare con 
la persona che ti dato 

questa rivista.
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Entdeckungen

Tutti puntano al successo. Ovunque nel mondo la gente sogna di realizzare 
qualcosa e di essere considerata una persona di successo dagli altri. Ma 
molte persone trovano ancora difficile definire cosa significhi per loro 
personalmente il successo.

concetto 
successo

di
Pensa al tuo

Se non decidi tu stesso cosa 
significa la parola successo per 
te, potrebbe succedere che emuli 
il significato di qualcun altro. 
Naturalmente, ci sono alcune 
concezioni per una vita di successo 
che tutti condividiamo: una casa, 
un’auto di lusso, sufficienti riserve 
finanziarie per i viaggi e il tempo 
libero per te e la tua famiglia.

Tuttavia, il successo può essere 
misurato anche in base ad altri 
standard, per i quali bisogna pensare 
oltre l’aspetto finanziario. Quando è 
stata l’ultima volta che hai pensato 
alle cose che ti rendono felice nella 
tua attuale situazione finanziaria? 
Questa è una buona domanda 
da porsi, perché se non sai cosa 
ti rende felice oltre ai soldi, allora 
probabilmente non troverai la tua 
felicità neanche con i soldi.

L’autore e scienziato di Harvard 
Shawn Achor nel suo libro “The Art 
of Happiness” (“L’arte della felicità” 
ndr.) ha scritto che le persone per le 
quali il denaro non è fondamentale 
quanto la soddisfazione, hanno 
maggiori probabilità di avere 
successo nel senso tradizionale 
rispetto ad altri. Achor e il suo team 
di scienziati hanno scoperto che la 
fortuna non si compra con i soldi. È, 
per così dire, un “effetto collaterale” 

di una vita più felice nel qui e ora. 
E se puoi farlo, sei sulla buona 
strada per raggiungere ogni tipo di 
successo per cui ti impegni.

Come cambia la 
definizione di successo 
In passato, l’idea di successo era 
quella di avere un lavoro sicuro 
per molti anni e di fare carriera. E 
perchè no? Questa era la strada 
più sicura per avere una casa di 
proprietà, una sicurezza finanziaria e 
una solida vita familiare. Ma i tempi 
stanno cambiando e lo stesso vale 
per il mercato del lavoro. Le nostre 
tecnologie ad alta velocità e la 
cultura digitale stanno aprendo più 
che mai opportunità per le persone 
di sviluppare e avviare un’attività 
e vivere uno stile di vita che non è 
più in linea con il tipico lavoro con 
orari di lavoro poco flessibili. Questo 
fatto cambia anche l’atteggiamento 
dell’uomo verso il successo. Non si 
tratta solo di stipendio, posizione 
professionale o possedimenti. Oggi 
le persone misurano il loro successo 
in base al modo in cui si sentono 
personalmente e al modo in cui 
si sono sviluppate nella loro vita. 
Tempo libero, flessibilità e un buon 
equilibrio tra lavoro e vita privata 
sono anche criteri importanti per 
una vita di successo. Se non hai 
mai considerato quanto sopra come 

una misura del tuo successo, forse è il 
momento giusto per farlo. Puoi avere 
molto più successo di quanto pensi, 
o essere molto più avanti nel tuo 
percorso personale di quanto tu ne sia 
consapevole.

Come puoi cambiare il 
tuo concetto di successo 
personale
Il percorso verso il successo è 
individuale. Nel mondo di oggi, 
più che mai, siamo bombardati da 
immagini e idee su come dovrebbe 
essere il successo. Ma questo 
coincide con la vita che vuoi per 
te stesso? Puoi cambiare il tuo 
concetto di successo cambiando il 
tuo atteggiamento ed essere onesto 
con te stesso, ossia decidere cosa è 
davvero importante per te. Quando 
lo fai , il successo diventa un quadro 
coerente di realizzazione, sviluppo e 
soddisfazione.

Scoperte
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1. La qualità del tuo lavoro:
Non guardate al tuo lavoro in termini di stipendio o 
titolo, ma in termini di come arricchisci la vita degli altri 
con il tuo lavoro. Aiuti altre persone a risolvere i 
problemi e a diventare più produttivi? Puoi offrire ai 
clienti un prodotto che migliora realmente la loro qualità 
di vita. Non importa che tipo di lavoro fai, pensa al bene 
che fai per le persone che ti circondano e capisci 
quanto sia importante la tua vita.

2. Flessibilità:
La capacità di trovare un equilibrio tra lavoro e tempo 
libero è un parametro importante per il successo. La 
libertà di lavorare da casa, di passare più tempo 
facendo ciò che ami, o di essere circondato da persone 
che per te sono  importanti, non ha prezzo.

3. Sviluppo personale:
Quando è stata l’ultima volta che ti sei semplicemente 
fermato a pensare su come e quanto ti sei sviluppato 
professionalmente e personalmente negli ultimi anni? Se 
pensi solo a ciò che vuoi raggiungere, dimenticherai 
rapidamente le cose che hai già fatto per migliorare te 
stesso, acquisire nuove esperienze e diventare più 
affidabile. Tutte le abilità che hai appreso durante il tuo 
percorso, le conoscenze che hai acquisito e tutte le 
persone che sono entrate nella tua vita sono la misura 
del tuo successo personale.

4. Non paragonarti agli altri:
Oggi si corre il rischio di confrontarsi costantemente con 
gli altri molto più velocemente che in passato. Che tu stia 
guardando la TV, sfogliando una rivista, camminando per 
strada o navigando sui social media, non puoi sfuggire 
alle nozioni di successo che altre persone portano avanti 
nel mondo. 

Quando un amico pubblica foto della sua nuova auto, 
una visita ad un costoso ristorante, un viaggio nei Caraibi 
o il suo perfetto rapporto su Facebook, si comincia 
subito a confrontare la propria vita con la sua. Tuttavia, è 
utile ricordare che i contenuti condivisi sono solo i punti 
salienti della vita di quella persona. Non presumere 
automaticamente che la vita dell’altra persona sia 
perfetta. Probabilmente ha gli stessi problemi che hai tu. 
Il numero di “mi piace” sui social media non è un 
indicatore di quanto sia realmente soddisfatta e realizzata 
quella persona.

Quando ti confronti con gli altri o senti di non riuscire a 
stare al loro passo, prenditi una pausa dai social media e 
passa il tuo tempo a fare le cose che ti piacciono.

Paragonandoti agli altri, metti a tacere solo la tua vera 
voce interiore. La voce che sa di cosa hai davvero 
bisogno per avere successo. Quando quella voce tace, 
insegui solo l’idea del successo di qualcun altro, e 
sicuramente il tutto finirà con la delusione.

Accetti la sfida di mettere la felicità e la soddisfazione 
personale al primo posto e di non dimenticarti che il 
successo non deve necessariamente essere al primo 
posto? Stabilisci il ritmo del tuo percorso e non perdere di 
vista il tuo concetto di successo. Rimani fedele a te stesso 
e sfrutta al meglio il tuo percorso. 

Come

definiresti il  t
uo

successo? 
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Wohlbefinden

Fortunatamente, molte aziende combi-
nano ora le loro attività con il finanzia-
mento di progetti di beneficenza. Altri si 
concentrano sulla riduzione dei rifiuti o 
sul miglioramento dell’ambiente. Non è 
difficile fare acquisti in modo più cons-
apevole con le opzioni a nostra dispo-
sizione, anche se i nostri orari di lavoro e 
la comodità dello shopping online a volte 
ce lo fanno dimenticare.

Spendere soldi è per molti versi simile ad andare a votare. Quan-
do si acquistano prodotti o servizi da un’azienda, si sostengono 
le pratiche commerciali, i processi di produzione e l’impegno a 
restituire qualcosa alla società. Supponiamo che ogni acquisto in 
un’azienda sia qualcosa come un “mi piace” su Facebook.

cuoreacquistiFare

con il 

Una volta che hai pensato a qua-
li aspetti sono importanti per te, vorrai 
sapere come le aziende da cui acquisti 
rispecchiano i tuoi valori. Il sito web di 
un’azienda è un buon punto di partenza. 
Dai un’occhiata alla sezione “Chi siamo” 
della pagina e prenditi un po’ di tempo 
per scorrere il blog aziendale. In questi 
blog, molte aziende mettono in evidenza 
le loro opere di beneficenza, il loro impatto 
sull’ambiente o il loro impegno sociale. Se 
queste informazioni non sono così facili 
da trovare online, puoi provare a chiamare 
direttamente l’azienda o contattarli via 
email.

SAVE THE DATE!
“GIVING TUESDAY”:  

3. DICEMBRE

Benessere

30



Ricorda che puoi anche seguire le aziende da 
cui acquisti sui social media. Lì, le aziende 
annunciano campagne e azioni nelle quali sono 
coinvolte. Se segui i loro feed intorno a Giving 
Tuesday (3 dicembre), probabilmente troverai una 
varietà di iniziative, dalla donazione di una parte 
dei loro guadagni in beneficenza fino all’organiz-
zazione di eventi di volontariato.
Se vuoi che i tuoi acquisti contribuiscano a 
rendere il mondo un po’ migliore, ma non sai da 
dove iniziare, dai un’occhiata alle seguenti idee 
e valuta se una di queste azioni potrebbe essere 
interessante per te!

Cerca aziende che prendono sul 
serio le loro responsabilità  
ambientali
Sempre più aziende hanno capito che i 
consumatori sono diventati più attenti all’ambiente 
e preferiscono sostenere le aziende impegnate in 
pratiche commerciali sostenibili. Se vuoi spendere 
i tuoi soldi per sostenere pratiche commerciali 
responsabili, cerca aziende che confezionano i 
loro prodotti con materiali riciclabili e utilizzano 
cartoni riciclabili per la spedizione dei prodotti. 

Investi i tuoi soldi in aziende solidali
Ti piacciono le aziende che permettono agli altri di 
partecipare al loro successo rendendo il mondo un 
posto migliore? La filantropia fa ormai parte della 
cultura di molte aziende e tu puoi aiutarle a fare la 
differenza positiva attraverso i tuoi acquisti. 
Questo è possibile in molti modi, dalle donazioni di 
prodotti alle persone bisognose, all’utilizzo di una 
parte dei profitti per cause benefiche. 
È ancora meglio acquistare un ottimo prodotto per 
te stesso o per qualcun altro sapendo che una 
parte del prezzo di acquisto viene utilizzata per 

nutrire i bambini, fornire soccorsi in caso di 
calamità, o per l’istruzione, l’abbigliamento e altro 
ancora, a seconda di dove vengono fatti gli 
acquisti. 

Sostieni marche che ispirano i loro  
clienti ad essere socialmente 
coinvolti 
Alcuni marchi non solo danno valore al fatto di fare 
del bene, ma ispirano anche altri a diventare attivi e 
a seguirne l’esempio. Oggi più che mai, grazie ai 
social media, è in atto un dialogo tra aziende e 
consumatori che non esisteva 20 anni fa. Molte 
aziende utilizzano questa influenza per promuovere 
il bene comune, non solo evidenziando i loro sforzi 
per rendere il mondo un posto migliore, ma anche 
incoraggiando i loro clienti a fare lo stesso.
Questo potrebbe essere, ad esempio, un invito per 
clienti a fare volontariato insieme all’azienda in 
occasione di eventi appositamente organizzati. 
Oppure l’azienda potrebbe raddoppiare le 
donazioni dei clienti raccolte per una causa 
importante per l’azienda e i suoi consumatori.

NON È MAI STATO COSÌ FACILE  
DIVENTARE UN CONSUMATORE 
CONSAPEVOLE.
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TOMS Shoes
Dal 2006, il famoso produttore di calzature ha 
perseguito il cosiddetto modello di business One-for-
One® . Per ogni paio di scarpe vendute, un paio viene 
donato ad un bambino bisognoso. Ma l’azienda ha 
ulteriormente ampliato questo concetto per espandersi 
in altre aree di impegno sociale e di fornitura di acqua 
potabile. Ad oggi, TOMS Shoes ha donato più di 35 
milioni di paia di scarpe per sostenere le comunità di 
tutto il mondo.

Patagonia
Dal 1985 questo famoso marchio di abbigliamento 
outdoor, fornisce agli avventurieri un abbigliamento 
funzionale, proteggendo al tempo stesso il pianeta. 
Grazie all’impegno dell’azienda a donare l’1% delle 
vendite, Patagonia ha donato più di 89 milioni di dollari 
a gruppi ambientalisti e ha contribuito a preservare e 
ripristinare l’habitat naturale. Dal 1985, Patagonia ha 
donato l’1% del suo reddito annuo alla protezione del 
nostro pianeta..

Sostieni le aziende che  
responsabilizzano i propri  
dipendenti   
Un’azienda è forte quanto e come le 
persone che rendono possibili le sue 
attività quotidiane. Le aziende che 
stimolano i propri dipendenti e 
offrono loro opportunità di 
avanzamento e ulteriori possibilità 
producono prodotti migliori e hanno 
clienti più soddisfatti. In qualità di 
consumatore, puoi sostenere le 
aziende più impegnate nella 
creazione di una cultura del sostegno 
e del lavoro di squadra, che offrono 
allo stesso tempo opportunità di 
avanzamento e di conciliazione tra 
vita professionale e vita familiare.  

Warby Parker
Questa azienda non solo produce occhiali molto 
eleganti, ma dona un paio di occhiali per ogni paio 
venduto a qualcuno che non può permetterseli. Warby 
Parker lavora con organizzazioni no-profit che non solo 
distribuisce occhiali da vista a chi ne ha bisogno, ma  
formano anche uomini e donne affinché possano 
eseguire esami oculistici di base per migliorare la 
qualità delle cure oculistiche nelle zone a basso reddito.  

Forever Living Products
Attraverso la sua organizzazione non-profit Forever 
Giving, Forever Living Products fornisce cibo, 
istruzione, assistenza sanitaria di base e soccorso in 
caso di calamità a persone bisognose in tutto il mondo. 
Forever Giving ha anche confezionato più di tre milioni 
di pasti grazie alla sua partnership con Rise Against 
Hunger. I clienti possono donare andando direttamente 
su forever-giving.org. Qui tutte le donazioni saranno 
utilizzate direttamente per migliorare la vita delle 
persone in tutto il mondo. E quando compri un peluche 
Aloe Baby, il 100% del ricavato va a Rise Against 
Hunger.

Come puoi diventare un 
consumatore più 
consapevole? 
Come hai intenzione di cambiare le 
tue abitudini ora che hai alcuni indizi 
per aiutarti a prendere decisioni di 
acquisto più consapevoli? Non 
importa cosa acquisti, c’è 
sicuramente un’azienda che ha a 
cuore gli stessi problemi che hai tu. 
Se fai acquisti con il cuore, non solo 
avrai un’esperienza di acquisto 
soddisfacente, ma riceverai anche 
prodotti di cui puoi essere fiero. . 

Con AmazonSmile, ad esempio, è 
possibile acquistare facilmente 

regali e sostenere una buona 
causa. Basta registrarsi con il 
proprio account Amazon su smile.
amazon.de e una parte del valore 
del tuo acquisto sarà donato ad 
un’organizzazione no-profit di tua 
scelta. Se vuoi fare qualcosa di 
diverso, puoi anche scegliere 
l’ente di beneficenza legato a 
Forever Living Products, Forever 
Giving, e fare le tue donazioni!

Come  fanno  q
ueste 

aziendea restituire
 qualcosa  

             
  alla socie

tà?

DIPENDENTI FELICI TI APPREZZERANNO DI PIÙ  
COME CLIENTE E SAPRAI CHE IL TUO DENARO 
SOSTIENE UN’AZIENDA CHE SI PRENDE CURA 
DELLA FELICITÀ DEI SUOI DIPENDENTI.
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Sociale

Seguici e resta aggiornato!

ALOEVERA.company.1978/

forever_dach_hq

Forever Giving e Rise Against Hunger riuniscono membri della 
famiglia Forever provenienti da tutto il mondo. Ecco alcune storie 
dai social media. Non dimenticare di condividere le tue storie sul tuo 
impegno sociale con l’hashtag #ForeverProud!

Clair Thompson (Stoccolma, Svezia) 
“Un altro motivo per cui amo così tanto questa 
azienda è che ricordano a tutti i Business Owner 
(che abbiano un reddito a tre o sei cifre) di restituire 
qualcosa facendo del bene!” 

Denise (Stoccolma, Svezia)
“Grazie, Forever, per aver reso possibile 
tutto questo. #foreverwerise #2030ispossible 
#bestcompany #fgr19”

heawealth (Stoccolma, Svezia)
“Forever Giving......... tonnellate di cibo vengono 
imballate e donate” 

Shishir Nayak (Influencer) 
“Molti Forever Business Owner in India si sono attivati 
per aiutare le persone colpite dalle inondazioni nel 
Kerala, nel sud dell’India, con il nostro partner Rise 
Against Hunger. #ForeverProud 
#ForeverWeRise  

aloesecrets (Dubai)
“Aloe a tutti! Presto il nostro Aloe Baby sarà 
disponibile per Rise Against Hunger! Aggiungilo al 
tuo prossimo acquisto online o chiedi a un Forever 
Business Owner come ottenerlo”.  

marjolijn_van_tuijl (Influencer)
“Che giornata! Abbiamo preparato più di 150.000 
pasti per i bambini dello Zimbabwe. Sono 
orgogliosa, esausta e grata allo stesso tempo”.  

il
da tuttoPost 
mondo
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regali
Piccoli sugge

rimenti
per

perfetti

Capita anche a te di essere 
a corto di idee quando devi 
scegliere il regalo adatto in vista 
delle festività? Non solo si ha 
paura di acquistare un regalo 
che finisce in fondo al cassetto, 
o peggio ancora, viene regalato 
a terzi. Puoi facilitare le cose 
regalando un buono regalo, ma 
a volte questo sembra molto 
impersonale. 

Se proprio non riesci a trovare niente e non ti si 
accenda la lampadina con l’illuminazione giusta, 
forse dovresti cambiare strategia d’approccio. 

Ad esempio, potresti creare un cesto regalo che 
si adatta esattamente agli interessi individuali 
e alla personalità del destinatario. Sia che si 
tratti di acquistare un regalo per un trendsetter 
creativo o per qualcuno che è sempre alla 
ricerca della prossima avventura: questa guida 
ti aiuterà a scegliere i regali perfetti e a lasciare 
un’impressione duratura.

Life Hack: considera la 
personalità della persona 
quando scegli un regalo
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1 “Per minimalisti”
Il regalo per i minimalisti della tua 
vita:
Ad alcune persone piacciono 
le cose semplici. Se questa 
descrizione si applica alle persone 
intorno a te, perché non scegliere 
un regalo facile da usare?  
Ad esempio, c’è un modo efficace per migliorare 
la cura quotidiana della pelle con poco sforzo. 
Forever Sonya™ daily skincare system combina 
l’Aloe con preziosi estratti vegetali in una gamma 
di prodotti per la cura della pelle a base di gel 
appositamente sviluppati per la pelle mista. I 
prodotti Sonya™ refreshing gel cleanseer, 
Sonya™ illuminating gel, Sonya™ soothing 
gel moisturizer e Sonya™ refining gel mask di 
Forever offrono un trattamento in quattro semplici 
passi per una carnagione fresca e una piacevole 
sensazione cutanea. Si tratta di una linea di alta 
qualità con ingredienti naturali, delicata e semplice 
da usare quotidianamente per il minimalista che ti 
sta a cuore.

E se la 
confezione 
fosse un inno 
all’ordine per 
chi non ama 
il disordine? Ad 
esempio, questo 
potrebbe essere una 
sorta di cestino regalo che 
può essere utilizzato anche per 
altri scopi. Una possibilità sarebbe 
una borsa in tessuto che potrebbe essere utilizzata 
come borsa della spesa ecologica o come cesta per 
la biancheria.  

Poi potresti aggiungere delle esperienze al tuo 
cestino regalo, come un workshop o dei corsi. C’è 
una vasta scelta, che va dai corsi di barman per gli 
amanti dei cocktail, alle lezioni di chitarra o ai corsi 
di falegnameria per gli amanti del fai da te. Riempi 
il cestino regalo con gli articoli che corrispondono 
all’esperienza scelta. Se hai acquistato un voucher 
per una lezione di chitarra, puoi aggiungere qualche 
plettro, un set di corde, un accordatore o un 
metronomo.

“Per gli avventurieri” 
Il regalo per gli avventurieri della tua vita: 
Coloro che hanno sete di avventura sono spesso 
troppo occupati a sognare ad occhi aperti per avere 
l’attrezzatura necessaria a portata di mano.  
Puoi rendere più facile il viaggio per gli amici intraprendenti o i membri 
avventurieri della famiglia sostenendo la loro passione. In primo luogo, 
pensa a ciò che potrebbe essere utile per chi si espone regolarmente agli 
elementi o viaggia spesso.

Al posto del tradizionale cestino regalo, puoi utilizzare uno zaino come 
“confezione” e riempire l’interno con regali accuratamente selezionati 
e utili che saranno i benvenuti in ogni viaggio. 

Per una protezione dal sole efficace e leggera che trova 
facilmente posto in ogni tasca, qualcosa tipo un foulard è 
l’oggetto perfetto. Questo indumento versatile può essere 
utilizzato come bandana, ferma capelli, protezione dal sole, 
protezione per il freddo o parapolvere. È il regalo perfetto 
per chi ama trascorrere il proprio tempo libero all’aria aperta. 
Pensa alle piccole ma importanti cose che l’avventuriero del tuo 
cuore potrebbe dimenticare, come una protezione solare resistente all’acqua e al 

sudore come Aloe Sunscreen. Piccole cose come una bussola, un taccuino impermeabile o qualche snack di alta 
qualità come il classico cibo “da passeggiata scolastica” completano meravigliosamente il tutto!
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“Per i perfezionisti”
Se il diavolo si nasconde nei dettagli:
Alcune persone pensano  
che non valga la pena  
iniziare qualcosa se tutto  
non è perfettamente 
pianificato. Dopo tutto, 
non fa male essere un po’ 
pignoli se ciò significa che 
le cose sono fatte bene. 
A queste persone non dispiace 
prendersi un po’ più di tempo per le 
cose di tutti i giorni, soprattutto se 
questo significa che il risultato finale 
sia il meglio del meglio.

Se questo ti ricorda una persona 
in particolare a cui vuoi fare un 
regalo, allora inizia dal contenitore, 
dovrà essere utile per una persona 
perfettamente organizzata che presta 
attenzione ad ogni dettaglio - come 
una scatola in cui le cose possono 
essere ordinate bene.  

I prodotti per la cura del viso 
Forever che offrono risultati 
mirati sono un ottimo regalo 
da mettere nel cesto regalo. 
Ogni prodotto di questa serie 
è stato progettato per affrontare 
aree problematiche specifiche e 
può essere integrato facilmente da 
chiunque nella propria routine della 
cura della pelle. Seleziona due o tre 
articoli della linea di prodotti che si 
concentrano su un’area specifica della 
cura del viso. Il destinatario apprezzerà 
un regalo premuroso per completare la 
sua linea di cura del viso. 

A PAGINA 37 TROVERAI UTILI 
CONSIGLI PER PRESENTARE 
QUESTI REGALI IN MODO 
PERFETTO!
È molto probabile che la persona 
presente sulla tua lista stia pianificando 
il proprio programma settimanale. 
Potresti regalare qualcosa che vada in 

quella direzione, come ad esempio i 
consigli di un outfit planner per aiutarlo 
a pianificare il guardaroba per una 
settimana. La persona sulla tua lista dei 
regali sarà felice di ricevere un valido 
aiuto alla pianificazione e risparmiare 
tempo quando si tratta di prepararsi al 
mattino. Completa il tutto con qualche 
bella penna o note adesive colorate per 
contrassegnare le pagine.

“Per aiutanti generosi”
Grandi regali per chi ama  
fare del bene: 
Cosa potresti regalare a qualcuno  
che ama fare del bene agli altri?  
Aiuta questa persona a rendere il  
mondo un posto migliore con il tuo 
regalo. 
Il regalo principale può essere una donazione 
ad un’organizzazione a nome della persona che 
riceve il regalo che apprezza maggiormente. La 
maggior parte delle organizzazioni senza scopo di 
lucro offrono questa opzione e persino emettono 
una carta o un certificato che puoi mettere nel 
cestino regalo. Il ricevente può vedere a chi è stata 
effettuata la donazione e quanto denaro è stato 
donato. 

Per riempire il cestino regalo, è possibile 
aggiungere prodotti più piccoli di aziende che 
donano una parte dei loro profitti ad una buona 
causa o lavorano per un mondo migliore. 

Per esempio, ci sono diverse aziende di 
abbigliamento, scarpe e occhiali che donano - 

per ogni prodotto venduto - l’equivalente a 
qualcuno che ne ha bisogno. Altre aziende si 
impegnano a devolvere ogni anno una certa 
percentuale dei loro profitti a organizzazioni 
caritatevoli o ambientaliste. E, 
naturalmente, gli articoli riutilizzabili 
sono sempre un grande regalo per 
la persona socialmente consapevole 
presente sulla tua lista. Pensate alle bottiglie 
per bevande in acciaio inox o alle borse 
della spesa riutilizzabili in materiali riciclati.    

Lo sapevi che Forever devolve 
l’intero ricavato della vendita di 
ogni peluche Aloe Baby venduto 
all’organizzazione no-profit Rise 
Against Hunger? Regala un tenero peluche Aloe 
Baby a tua scelta e fai sapere al destinatario che 
il ricavato sarà utilizzato direttamente per nutrire 
i bambini di tutto il mondo e migliorare la loro 
vita. Alternativamente puoi fare una donazione 
a forever-giving.org a nome della persona che 
riceve il regalo. Questo contribuisce a rendere il 
mondo migliore.
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5 “Per i creativi”

Fai un po’

di lavoro
investigativ

o...

Lo regali alle persone non convenzionali o creative  
della tua vita: 

Non aver paura di muoverti al di fuori  
delle convenzioni quando si tratta 
di  acquistare regali per una persona  
creativa che ti sta a cuore. Sicuramente 
farai una grande impressione con i 
regali che permettono a quella persona 
di vivere appieno il loro lato non 
convenzionale. 
Regala cuffie senza fili o noise cancelling alla persona 
che ti sta a cuore. Non c’è niente di meglio che 
poter limitare le distrazioni del mondo esterno con la 
musica preferita, questo rende creativi e aumenta la 
produttività. 

I blocchi con carta per acquerelli si inseriscono 
meravigliosamente nel cesto regalo per qualsiasi 
artista. Anche una scatola di acquerelli in un pratico 
formato, simile ad un piccolo taccuino, contiene l’intera 
gamma di colori. Con questo utilissimo duo si può 
essere creativi quando e dove l’ispirazione colpisce! 

Oppure opta per un tipo di accessorio che non si 
vede tutti i giorni. Con i tatuaggi temporanei si può 
fare un gran figurone in occasione di festival musicali, 
una visita in galleria o per un evento particolare. Per 
completare il look individuale è possibile aggiungere 
Sonya™ precision liquid eyeliner di Forever. Il 
pennello sottile è perfetto per applicare un’accurata 
linea sulle palpebre e creare un look di grande effetto. 

Probabilmente c’è ancora spazio nel cesto regalo, e 
per fortuna ci sono molte possibilità creative. Un set 
di obiettivi per smartphone permette al creativo del 
giorno d’oggi di esprimere il suo talento fotografico con 
obiettivi fisheye, macro e grandangolari. Se gli piace 
rilassarsi in solitudine nel tempo libero, regala un libro 
da colorare per adulti o una scatola di matite colorate.

Non importa per chi stai acquistando, 
alcune indagini sotto copertura 
renderanno l’acquisto del regalo 
molto più facile. Uno sguardo rapido 
nell’armadio o nel cassetto della 
scrivania è concesso se è fatto con 
buone intenzioni - e se conosci la 
persona abbastanza bene -  non ti 
metterai nei guai se ti sorprende mentre 
lo fai. Qualche domanda discreta al 
destinatario al momento giusto può 
sempre fornire più idee, purché tu non 
sia troppo ovvio! Uno sforzo in più 
ripaga sempre quando vuoi sorprendere 
qualcuno con un regalo premuroso che 
amerà e utilizzerà sempre. Sonya™ daily skincare system | Art.-Nr. 609

Sonya™ refreshing gel cleanser | Art.-Nr. 605
Sonya™ illuminating gel | Art.-Nr. 606

Sonya™ refining gel mask | Art.-Nr. 607

Sonya™ soothing gel moisturizer | Art.-Nr. 608
Sonya™ precision liquid eyeliner | Art.-Nr. 569

Aloe Sunscreen | Art.-Nr. 617
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Fare un regalo non riguarda solo il regalo in sé. 
Confezionare un regalo può diventare un’esperienza 
indimenticabile e regalare un grande piacere al 
destinatario. Può essere incredibilmente soddisfacente 
avvolgere in modo meraviglioso un regalo per 
qualcuno a cui tieni. Un semplice regalo può diventare 
molto speciale investendo un po’ di tempo e amore.

Se crei tu stesso la confezione, non solo sarai orgoglioso 
del risultato, ma sarai anche felice di presentare il regalo. 
Il design di un cesto regalo può richiedere un po’ più 
tempo, quindi abbiamo raccolto alcuni consigli utili per 
aiutarti a creare un meraviglioso cesto regalo. 

In primo luogo crea un tema che tenga 
conto della personalità del destinatario.
Con qualche piccolo dettaglio in più il tuo cesto regalo 
sarà qualcosa di molto speciale! Il modo migliore per 
iniziare a pianificare il tuo cesto regalo è seguire il tema! 
Con i passi elencati nella pagina successiva è possibile, 
ad esempio, mettere insieme un cesto regalo per un fan 
dell’outdoor.

Segui il tema e utilizza alcune pigne o aggiungi piccoli 
rami di pino al cestino. È inoltre possibile stampare 
alcune mappe stradali o escursionistiche e utilizzarle 

Prepara il materiale decorativo...
Assicurati che le cose più importanti siano pronte prima di iniziare. Usa 
la tua immaginazione per rendere il cesto regalo il più unico e variato 
possibile e magari anche adatto al tema. Indipendentemente dagli 
elementi personalizzati che utilizzi, puoi iniziare subito con i materiali 
artigianali elencati nella pagina seguente.

Istruzioni passo pass
o:

regalocome creare un

indimenticabile

per avvolgere piccoli regali.  Pensa anche ai contenitori 
alternativi. Una scatola regalo intelligente per un fan 
dell’aria aperta potrebbe essere un piccolo zaino o una 
piccola borsa frigo. 

Forse la persona a cui desideri fare un regalo è un fan 
della musica, in questo caso puoi fare dei regali legati 
alla musica da aggiungere al cesto regalo. Prova ad 
avvolgere i regali più piccoli con spartiti musicali e 
aggiungi dei piccoli strumenti come un’armonica o uno 
shaker. L’aggiunta di alcuni piccoli oggetti da abbinare ai 
regali aggiungerà un tocco speciale!

NON DIMENTICARTI DI 
CONSULTARE LA 

NOSTRA PRATICA E 
UTILE GUIDA AI REGALI 
PERSONALIZZATI, LA 

TROVI A   
PAGINA 34.
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Materiale decorativo:
1. CESTO PER REGALI 2. CARTA 3. PEZZI DI CARTA (PER LA DECORAZIONE)
4. SCOVOLINI DA PIPA 5. NASTRO ADESIVO 6. FORBICI 7. NASTRO REGALO
8. CARTA CELLOPHANE 9. CARTA DA REGALO (PER PICCOLI REGALI)

Passo 
Appallottola della carta di tua scelta per riempire 
il fondo. La carta di seta o i vecchi giornali sono 
molto adatti a questo impiego. Riempendo il fondo 
del cesto, è possibile organizzare i regali all’altezza 
desiderata.

Passo 
Utilizza del nastro colorato o simile per legare un 
fiocco alla carta cellophane e otterrai un fantastico 
cesto regalo!

Passo 
Quando posizioni i regali, assicurati di posizionare 
i pacchetti più pesanti e più grandi dietro a quelli 
più piccoli, in modo che l’intero contenuto del 
cesto regalo sia visibile. Regali più piccoli, come 
cioccolatini confezionati singolarmente, caramelle 
o piccoli oggetti coordinati, possono essere 
utilizzati per riempire gli spazi vuoti.

Super consiglio: lo stick per la cura delle 
labbra Aloe Lips™di Forever è una grande 
aggiunta a qualsiasi cesto regalo!

Passo
Trovare il cesto perfetto o un’alternativa è la base 
di tutto. Scegli un cesto con un fondo spazioso 
in modo che tutti i regali abbiano lo spazio 
necessario. 

Passo 
Non appena hai raggiunto l’altezza 
desiderata con le palline di carta, cospargi 
il tutto con degli strati di frammenti e 
pezzetti di carta, creando diverse altezze e 
profondità. Seleziona i frammenti di carta in 
base al tema scelto per il regalo. 

Passo 
Una volta che hai riempito il cesto e sei soddisfatto 
del risultato, puoi darne l’ultimo tocco decorativo 
. Colloca il cesto al centro di un grande pezzo 
quadrato di carta cellophane. Unisci gli angoli della 
carta cellophane sul manico del cesto, attorcigliali 
e annodali con degli scovolini da pipa colorati.
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teSolo per

Migliora la tua cura del 
viso con prodotti mirati, 

adatti a esigenze specifiche 
e facilmente adattabili a 

qualsiasi routine.
La gamma di prodotti mirati per la cura del viso 

Forever ti dà la possibilità di scegliere i prodotti più 
adatti alle tue esigenze, che si tratti di pelle pallida, 

secca o con macchie, danni provocati dal sole, 
gonfiore o occhiaie intorno agli occhi. 

Attieniti alla tua cura  
del viso. Ma completala  

con prodotti che  
migliorano i risultati. 

smoothing exfoliator | Art.-Nr. 559
balancing toner | Art.-Nr. 560

aloe activator | Art.-Nr. 612
aloe bio-cellulose mask | Art.-Nr. 616

awakening eye cream | Art.-Nr. 561
protecting day lotion | Art.-Nr. 557

Se sei interessato al prodotto, contatta il tuo Forever Business Owner di fiducia. 


