
La formula R2+A2

   

     Cosa vuole dirci il celebre scrittore Napoleon Hill (1883-1970) con la formula R2+A2?

   R2 sta per: Riconoscere e Relazionare.

   A2 sta per: Assimilare e Applicare.

   E quindi?

   Ogni giorno nella tua vita entri in contatto con differenti stimoli e approcci e metodi per
affrontare e risolvere situazioni, per ottenere risultati e per raggiungere il successo.

   Impara a:

   RICONOSCERE: Quali tra i tanti stimoli quotidiani sono buone idee che potranno portarti un
giovamento?

    Guarda, osserva, leggi, ascolta per raccoglierle.

      RELAZIONARE: Cosa potranno fare di utile per te queste nuove idee?
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    Mettile in correlazione tra loro e con le convinzioni, le esperienze, i principi della tua vita.

       ASSIMILARE: Come puoi usare le idee o tecniche per raggiungere i tuoi obiettivi o risolvere
i tuoi problemi?

    Devi assorbirli nel tuo comportamento in modo che diventino parte di te.

      APPLICARE: Quale azione intraprendi per applicarle e quando hai intenzione di iniziare?

   Iniziando ad agire (subito!) le buone idee diventeranno un concreto miglioramento e poi una
tua nuova e positiva abitudine.

     La formula R2+A2 dovrebbe diventare così radicata nella tua mente da farti riconoscere i
principi, le idee o le tecniche di successo guardando un video ispiratore, leggendo un post
(come questo…), un articolo di giornale o un libro, studiando la vita di grandi uomini e donne.

    E ogni volta che dici: "Questo è per me!" puoi applicare la formula R2A+2 consapevole che
ogni realizzazione personale e ogni ricchezza guadagnata nascono da un’idea.

     Mentre applichi la formula R2+A2 ricorda sempre che la seconda parte è quella più
importante (Assimilare e Applicare) e molti la affrontano frettolosamente, la danno per scontata
o tendono ad evitarla.

   Sono persone che si autoingannano con le scuse o che danno ad altri la responsabilità del
loro insuccesso.

   Se non assimili e non inizi ad agire i principi e i metodi che per altri hanno funzionato l’intero
processo sarà per te inefficace.

     Tu ed io sappiamo bene che il problema è affrontare il duro lavoro che ci separa tra ciò che
siamo oggi e ciò che vogliamo diventare domani.

   E ce lo ricorda anche lo stesso Napoleon Hill: “La pazienza, la perseveranza e il sudato lavoro
creano un'imbattibile combinazione per il successo.”
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