
Necrologio
È con grande tristezza che diciamo addio a 
Rex Maughan, fondatore e CEO di Forever Living Products Inc, scom-
parso a luglio del 2021 all’età di 84 anni.

Una rassegna della sua vita. 

Un uomo, un umanista, un visionario

Rex è stato una persona molto speciale e per tutta la sua vita si è appas-
sionato per la sua visione di un mondo in cui ogni persona ha la possibilità 
di costruirsi una vita secondo i suoi desideri e sogni. Rex ha sempre avuto il 
desiderio di fare qualcosa che aiutasse le persone. Non è esagerato dire che 
Rex Maughan con il suo sogno ha plasmato e cambiato decisamente la vita 
di milioni di persone. Eppure è sempre rimasto una persona molto vicina alla 
gente e trattava tutti come se fossero i suoi migliori amici.

Ma cosa lo ha reso l’uomo che era? Rex è sempre stato curioso della vita 
e ne ha colto tutte le sfaccettature. Con la sua vita ha scritto la sua storia 
personale. E le tante piccole storie che compongono Forever ne fanno parte 
e riflettono la vita di Rex. 

La sua prima esperienza con prodotti d’Aloe Vera fu durante il suo periodo 
all’università quando si procurò una scottatura facendo sci nautico e non 
riuscì a trovare nulla che potesse aiutarlo. Poi una crema all’Aloe trovata in 
farmacia letteralmente “gli salvò la pelle”. Neanche Rex sapeva cosa fosse 
l’Aloe all’epoca. Quella scottatura fu la causa scatenante dell’impressionante 
storia di successo di Forever. Perché anche una grande storia inizia sempre 
in piccolo. 

Rex è cresciuto a Soda Springs, Idaho. Il posto non era esattamente il centro 
del mondo... Il giovane Rex è cresciuto in una fattoria e ha imparato ad anda-
re a cavallo prima ancora di saper camminare. Si è diplomato al liceo e poco 
dopo ricevette una lettera che avrebbe cambiato tutta la sua vita. Fu chiama-
to a salpare per Samoa in una cosiddetta missione di chiesa. Questo viaggio 
sarebbe durato due anni e mezzo. Rex era completamente confuso, all’inizio 
pensava di aver letto male. E comunque, non aveva mai viaggiato prima e 
per prima cosa dovette cercare su una mappa dove si trovasse Samoa. Ma 
Rex intraprese questo viaggio verso l’ignoto e fu quello che gettò le basi per 
il resto della sua vita, perché fu lì che imparò ciò che rende la vita appagante: 
aiutare gli altri e prendersene cura.

Dopo il suo ritorno negli Stati Uniti, Rex ebbe un incontro che avrebbe anche 
plasmato la sua vita futura. Incontrò la persona con cui avrebbe passato il re-
sto della sua vita e che sarebbe stata la sua roccia per il resto della sua vita: 
sua moglie Ruth. Ma come si incontrarono i due?

Rex una volta ha raccontato: “Ci siamo incontrati per la prima volta a una 
conferenza. Ci siamo seduti uno accanto all’altra e abbiamo iniziato a parlare. 
In qualche modo parlammo di tennis e Ruth mi confessò che il suo servizio 
non era molto buono e io dissi che il mio era abbastanza buono e che avrei 
potuto darle qualche consiglio sul campo. E così il primo appuntamento fu 



fissato! Sul campo da tennis, tuttavia, divenne presto evidente che Ruth 
stava giocando abbastanza bene e mi stava battendo in ogni partita! Sì, è 
così che abbiamo iniziato”.

Rex continuò a essere molto curioso della vita e volle provare un sacco di 
cose. Dove altri vedevano problemi, lui vedeva un’opportunità. Continuò a 
cercare “quella cosa” che gli avrebbe detto: “Sì, è questa”. Il suo metodo 
all’epoca fu quello di “prova e sbaglia”.

Perché anche i grandi visionari iniziano in piccolo. Per esempio, per un 
periodo di tempo Rex gestì piccole giostre che all’epoca si usavano davanti 
ai negozi. Ogni fine settimana girava per tutti i negozi, faceva la manuten-
zione delle macchine e raccoglieva l’incasso. Tuttavia, presto si rese conto 
che questo non portava davvero dei soldi. Rilevò un autolavaggio a Tempe, 
in Arizona. A quel tempo, queste strutture erano rare e Rex riuscì a renderle 
redditizie e ad assumere più dipendenti. Ma la prossima stazione era già 
dietro l’angolo: iniziò nel settore immobiliare e lavorò per 13 anni per Del 
Webb, dove divenne vicepresidente dello sviluppo. I Maughan ora si erano 
sistemati e vivevano in circostanze sicure. Ormai erano anche una vera e 
propria famiglia con tre figli: Todd, Gregg e Sonya. Ma nonostante tutto, 
Rex sentiva di non essere ancora sulla strada che la vita aveva tracciato 
per lui. Era felice del suo successo alla Del Webb, ma voleva di più, vole-
va davvero fare la differenza nella vita. Aveva una visione del suo viaggio e 
continuava a cercare quell’unica possibilità. Voleva solo essere la migliore 
versione di sé stesso. 

E nel 1978, questa opportunità gli si presentò. Come molti grandi viaggi, 
tutto iniziò in modo poco spettacolare. Rex tornò a casa con una piccola 
bottiglia di lozione e disse: “Questa è la nostra nuova attività”. Rex era sem-
pre stato attratto dal modello di network marketing, ma non aveva ancora 
trovato il prodotto giusto. Ora, quando vide quella bottiglia, si ricordò dell’e-
sperienza di sci nautico più di 10 anni prima e la prese come un suggeri-
mento del destino. E così iniziò il grande viaggio.

E Ruth cosa ne pensò? Ruth aveva sempre avuto fiducia in Rex e nelle sue 
idee e capì che suo marito avrebbe davvero creato qualcosa di grande. 
Così lo appoggiò. Sapeva due cose: non sarebbe stato facile, ma ci sareb-
bero arrivati. 

Rex iniziò a frequentare le riunioni di multilevel marketing. Questo modello gli 
piaceva perché dà la possibilità alle persone di costruirsi il proprio business. 
Aiuta molte persone, anche quelle con cui non hai mai parlato. Iniziò a guar-
dare i piani di remunerazione di altre aziende e pensò: “Sono buoni, ma noi 
ne faremo uno ancora migliore!” Così iniziò a stilare lui stesso un piano di 
remunerazione. Trovò anche tre medici che avevano studiato a lungo l’Aloe 
Vera e sapevano anche come stabilizzarla. Era ormai convinto: Forever offre 
il prodotto giusto e il miglior piano di remunerazione per grandi persone che 
vogliono aiutare gli altri. 

Si sarebbe dimostrato giusto abbastanza rapidamente: nel suo primo anno, 
le vendite dell’azienda ammontarono a più di un milione di dollari, e alla fine 
del 1979 superarono addirittura i 9 milioni. Nel 1981, era già 1 milione al 
giorno, con FBO in cinque continenti. 

Ma non dimentichiamo: all’epoca aveva tre figli piccoli e allo stesso tempo 
voleva realizzare la sua visione. Rex l’ha reso possibile. Perché la passione 
per il suo lavoro non lo ha cambiato come persona. Ora viaggiava molto 



per la sua nuova azienda, ma era ancora un padre e un marito e non si sarebbe mai perso una partita dei 
figli nei fine settimana. 

In un’intervista sul 40° compleanno di Forever, suo figlio Gregg rivelò: “Siamo rimasti uniti come famiglia e 
abbiamo fatto molto insieme. Rex non ha mai veramente separato il lavoro dalla vita personale. Non era 
un tipo da “nine to five” e ha sempre incluso la sua famiglia nel suo lavoro. Ci siamo divertiti molto insie-
me e spesso siamo andati in vacanza insieme. Ma potete immaginare, anche in vacanza Rex doveva 
occuparsi dei suoi affari e mi ricordo che dovevamo sempre fermarci a una cabina telefonica da qualche 

parte. Ma posso dire: noi bambini abbiamo sicuramente imparato la responsabilità da nostro padre. Ho 
capito presto che ci sono cose nella vita di cui bisogna prendersi cura. Allora il divertimento a volte deve 
aspettare. Forever è stata con me fin da quando ero bambino. Da quando riesco a pensare, la nostra 
casa è sempre stata piena di prodotti Forever. Perché Rex era convinto dei prodotti e incarnava lui stes-
so quello che predicava sempre: bisogna essere il prodotto dei prodotti”.

Rex è sempre stato un uomo d’azione. Alle parole ha sempre fatto seguire i fatti. Questo fu amaramen-
te necessario all’inizio degli anni ‘80, quando ci fu una grande battuta d’arresto per la giovane azienda 
Forever: improvvisamente non c’era più Aloe. Cosa era successo? Nel 1983 ci fu una grande ondata di 
gelo negli Stati Uniti, che colpì anche il Messico. Rex ricevette una chiamata devastante a Natale e partì 
immediatamente per i campi in Texas, all’epoca i principali campi di produzione. E dovette vederlo con i 
suoi propri occhi: tutte le foglie di Aloe si erano congelate. 

Rex era profondamente scioccato, perché sapeva: senza Aloe non possiamo produrre alcun prodotto. 
E così fu, la produzione si fermò. Alcuni FBO lasciarono l’azienda, ma la maggior parte è rimasta e ha 
creduto che in qualche modo le cose sarebbero continuate. Seguirono molte notti insonni, ma Rex non 
volle arrendersi. Perché ormai non era più soltanto il suo sogno, era il sogno di molti FBO e lui non pote-
va deluderli. Sapeva, tuttavia, che una cosa del genere non doveva ripetersi e cominciò a cercare nuove 
aree di coltivazione nei Caraibi. C’erano già alcuni campi di Aloe e Rex li comprò. All’inizio erano piuttosto 
piccoli, ma almeno c’era abbastanza Aloe per riavviare la produzione. 

Gregg una volta espresse la sua ammirazione: “Rex in quel momento ha mostrato la sua vera grandezza, 
perché la maggior parte delle persone si sarebbe semplicemente arresa. Ma aveva il coraggio e crede-
va in quello che stava facendo e voleva trovare una soluzione. Non è successo da un giorno all’altro, ci 
sono voluti molti mesi di lavoro e di persuasione. Ma questo ha a che fare con la passione e la dedizio-
ne. Rinunciare non era un’opzione. Quell’incidente avrebbe potuto essere la fine di Forever, ma Rex alla 
fine l’ha trasformato in qualcosa di positivo, perché significa che ora siamo il più grande coltivatore di Aloe 
vera al mondo”.

I primi anni di Forever sono stati molto dinamici. Non c’era molta pianificazione perché tutto cresceva così 
in fretta. Rex era sempre nel pieno delle cose e sfruttò lo slancio appieno. Ha viaggiato molto per il mon-
do, aperto un ufficio dopo l’altro. Ci teneva anche a non perdersi nessun Rally e nessun evento di condi-
visione del profitto. Voleva semplicemente celebrare i successi della gente, insieme alla gente. Dove altro 



si può trovare qualcosa del genere?
Anche noi di Forever DACH associamo ricordi unici a Rex Maughan. Indimenticabile la sua visita all’inau-
gurazione del castello di Freiham nel 2010: la cerimonia di apertura fu celebrata con circa 2000 persone 
e molti fecero la fila per passare qualche minuto con Rex. Rex amava i castelli e gli edifici antichi e, dopo 
aver acquistato il castello di Freiham, selezionò di persona numerosi mobili e oggetti antichi, e con gran-
de piacere. 

Un momento molto speciale è stato anche il World Rally 2011, che in quell’anno inizio con lo European 
Rally in Austria e trovò la sua conclusione con un giro in locomotiva a vapore al castello di Neuschwan-
stein in Baviera. Rex amava la città di Vienna e a ogni visita era affascinato dalla meravigliosa architettura 
della città e dal suo ambiente inconfondibile. Durante i giorni del World Rally, sia durante il viaggio in auto-
bus verso la Germania sia nel viaggio in treno verso Füssen, Rex stette con gli FBO per condividere con 
loro tutte le meravigliose impressioni del viaggio. 

Oggi, Forever è un’azienda globale con milioni di distributori in oltre 160 paesi. Ma Forever è anche di 
più! Rex ha sempre amato la vita all’aria aperta e voleva anche permettere alle persone di fare le stesse 
esperienze uniche. Così nel 1981, fondò i primi Forever Resorts. Oggi, Forever possiede oltre 70 resort e 
strutture negli Stati Uniti, in Europa e in Africa. Ma la cosa più importante per Rex è sempre stata quella di 
restituire qualcosa alle persone, e così nacque Forever Giving, che mira a migliorare durevolmente la vita 
delle persone e soprattutto dei bambini, per lui da sempre una questione di cuore. Molti di voi probabil-
mente agli eventi Forever hanno conoscono il progetto Rise Against Hunger. 

Forever era la sua vita. Era proprio così. Negli ultimi anni, guardando indietro a ciò che aveva raggiunto 
con Forever, a volte stentava lui stesso a crederci. Era semplicemente grato per la sua vita ed era asso-
lutamente impressionato da ciò che si può ottenere quando milioni di individui in tutto il mondo lavorano 
insieme a un obiettivo comune. Era grato per ogni FBO che crede nell’azienda e per aver potuto far parte 
del tuo viaggio. In ogni caso, tu hai fatto parte del suo viaggio. Pochi anni fa, per il 40° compleanno di 
Forever, Rex disse: “La mia più grande gioia negli ultimi 40 anni è stata quella di incontrarvi e di celebrare 
i vostri successi con voi”.

The power of Forever is the power of love.


