
Scoperte

Se sogni una vita in cui puoi 
guadagnarti da vivere mentre vedi il 
mondo, non mettere quel sogno nel 
cassetto con la dicitura “un giorno”.

Work and tra
vel Oliver Lepki

Sembrano sempre esserci mille ragioni per 
convincersi che un completo cambiamento di 
rotta nella propria vita è semplicemente fuori 
questione. Non è una sensazione rara. I giorni 
diventano settimane, mesi e anni, e l’ideale della 
vita che ti immaginavi inizia a svanire. Sfrutta il 
momento e le possibilità che possono portarti il 
sogno di una nuova vita a portata di mano.

Vivi il sogn
o!
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Oliver Lepki ha un interessante 
rapporto con il tempo. Da dieci anni 
è un Forever Business Owner di 
successo e può decidere da solo 
cosa vuole fare e quando lo vuole 
fare. Non è una questione di orologio, 
non c’è nessuna campana che segna 
la fine della giornata lavorativa alle 
17:00. Passano i minuti e i secondi, 
e Oliver può rilassarsi e ignorare le 
lancette dell’orologio. 

Quando Oliver sogna, lo fa in grande. 
Quando ha deciso che voleva vedere 

il mondo, era sicuro che non sarebbe 
successo passo passo. Decise di 
fare un viaggio di sei mesi che lo 
avrebbe portato in vari continenti. 
Non pianificò il viaggio da solo. Sua 
moglie Olivera e i suoi due figli lo 
avrebbero accompagnato. 

Per la maggior parte delle persone 
sembra un sogno irraggiungibile 
lasciare la vita quotidiana per un 
periodo di sei mesi. Dopo tutto, 
quasi nessuno ha un lavoro in cui 
può semplicemente partire per un 

viaggio intorno la mondo mentre la 
polvere si accumula sulla scrivania 
del proprio ufficio. Ma Oliver non ha 
un lavoro normale. 

Oliver era determinato a sfruttare 
al meglio il tempo libero che aveva 
grazie alla sua attività Forever. Si è 
reso conto che ogni momento che 
passa è passato e non tornerà mai 
più. Non voleva essere qualcuno che 
mette i suoi grandi progetti e la sua 
grande idea in un cassetto con la 
dicitura “un giorno”.

COME FOREVER 
BUSINESS OWNER DI 
SUCCESSO È CAPACE 
DI APPREZZARE A 
PIENO QUELLO CHE LA 
MAGGIOR PARTE DI NOI 
DA PER SCONTATO: IL 
TEMPO.

33



Scoperte

Grazie a Forever, Oliver e la sua 
famiglia avevano a loro disposizione 
non solo il tempo, ma una rete globale 
che gli avrebbe fornito punti di 
contatto sulla loro strada per 
realizzare il loro sogno. Se necessario, 
avrebbe potuto mettersi in contatto 
con la sua azienda in ogni momento. 
Il tempismo era perfetto anche per i 
suoi figli. Avevano 8 e 10 anni, e 
Oliver sapeva che a quell’età poteva 
toglierli dalla scuola per alcuni mesi 
senza effetti negativi. 

Oliver, Olivera e i ragazzi hanno 
pianificato un viaggio che avrebbe 
attraversato i cinque continenti e li 
avrebbe condotti attraverso ogni fuso 
orario del pianeta. Nel febbraio 2017 

hanno intrapreso il loro avventuroso 
viaggio. La loro prima tappa è stata la 
sede centrale di Forever in Arizona, 
dove Oliver ha visitato la sede 
centrale e partecipato ad eventi. 

In seguito si sono recati alle Hawaii, 
dove hanno avuto la sensazione di 
essere atterrati in paradiso, perché la 
meteo e l’acqua erano semplicemente 
perfetti. La famiglia ha deciso di 
prolungare il soggiorno e di 
concedersi qualche giorno di relax in 
più. Perché no? Avevano tutto il 
tempo del mondo ed era solo l’inizio 
del loro viaggio. Oliver si è riservato 
del tempo per lavorare con il suo 
computer portatile connettendosi ad  
internet da qualche parte per tenere 

traccia degli ordini e vedere cosa 
stava facendo il suo team durante il 
suo viaggio. 

L’avventura li ha condotti da lì in 
Australia, poi in Thailandia, Marocco, 
Portogallo, Spagna e Francia 
meridionale. Hanno viaggiato in aereo 
e via mare, in treno e in auto e hanno 
avuto esperienze che hanno arricchito 
e cambiato la loro vita. La famiglia è 
poi volata al Cairo, e pochi mesi dopo 
aver iniziato il viaggio hanno raggiunto 
Dubai, dove hanno partecipato al 
Forever Global Rally. Lì hanno 
incontrato amici e dirigenti di Forever 
così come altri imprenditori Forever 
provenienti da tutto il mondo.

Hawaii
Australia Dubai

Utilizza una rete globale per realizzare il tuo sogno
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La libertà che Oliver ha conquistato con Forever gli ha 
dato anche il lusso di essere spontaneo. Il suo viaggio di 
sei mesi in giro per il mondo è andato così bene che la 
famiglia ha deciso di prolungare il viaggio per trascorrere 
più tempo in Serbia, Bosnia, Austria, Germania, Slovenia 
e Roma. 

L’ultima parte del viaggio ha portato i Lepki attraverso la 
Scandinavia. Infine, ma non meno importante, la famiglia 
è tornata a casa a Toronto. I suoi ragazzi sono tornati a 
scuola e Oliver si è concentrato più che mai sulla sua 
attività Forever, aiutando gli altri a capire che potevano 
scegliere la sua stessa libertà ed esperienza. 

Durante l’intero viaggio dei Lepkis in 
giro per il mondo, lo sguardo di Oliver è 
sempre stato catturato dagli orologi. Ha 
fotografato gli orologi più interessanti e 
li ha messi insieme in un video dopo il 
suo ritorno. Ha aggiunto una citazione ad 
ogni orologio che esprime il suo rapporto 
con il tempo, come “Il tempo che ti godi 
non è una perdita di tempo. Oliver non 

si accontentava di trascorrere l’intera 
giornata in ufficio e di trascorrere tutta 
la sua vita godendosi i fugaci momenti 
di piacere solo per brevi vacanze. 
Scoprì un’opportunità che si adattava 
ai suoi sogni e che non solo gli avrebbe 
permesso di guadagnarsi da vivere, ma 
anche di portare la sua famiglia nella 
vacanza più bella della loro vita.

Modifica il piano di viaggio e annulla gli appuntamenti

Gli orologi hanno sempre attirato la sua attenzione 

Cairo

IL TEMPO CHE TI  
GODI NON È UNA 
PERDITA DI TEMPO.

RomaThailand
ia




