Qual è l'Umanesimo standard!?
Umanesimo Standard è la convinzione primo elenco internazionale di terzo millennio, che copre tutti gli aspetti della vita umana e
potenzialità per portare la pace e la giustizia ... Con lo slogan: "Abbiamo bisogno il mondo migliore, perché siamo i migliori esseri
umani - 7 miliardi di esseri umani "

Umanesimo Standard è di questa convinzione che:
(La preoccupazione principale di Umanesimo Standard)

1 / L'umanità ha sempre vissuto in una situazione primitiva e mondiale! Nessuna ideologia o sistema potrebbe salvare il suo
/ la sua vita in realtà, così tutti i fallimenti è rimasto irrisolto fino ad oggi!
2 / per salvare la vita umana Umanesimo standard dotare l'umanità con i suoi cinque principi per iniziare una nuova vita
incompatibile in corso e la natura! La differenza sarebbe come un primitivo per un mondo avanzato.
Essi sono:
1 / C'è una fonte di verità e coprire di unire l'umanità sotto la giustizia ...
2 / Ogni individuo ha il diritto di scegliere la sua / il suo modo di vivere ...
3 / Tutti dovrebbero essere menzionati e rispettato nella cultura universale del genere umano ...
4 / Abbiamo bisogno di una perfetta organizzazione internazionale per proteggere noi ...
5 / Siamo la pulizia, creatura pura e saggio su questa terra ...
(Umanesimo standard a favore di una "Identità due strati" per ogni essere umano, prima: dotando il tutto con cinque principi di esso al fine di
eliminare le regole di ignoranza, ecc oppressione dalla loro vita e, secondo: insistendo a chiunque di vivere secondo al suo / sua fede e la cultura
- nella sua forma migliore - in un mondo sicuro per il sostegno e l'amministrazione della Società in tutto il mondo standard umani).

3 / Worldwide Society standard umani di credere in cinque fatti sopra la vita umana porterà e amministrare la vita migliore
che si possa immaginare perfetta per il genere umano nel terzo millennio.

La filosofia dell'Umanesimo standard
(Concetto e obiettivi dell'Umanesimo Standard)

Credete in:
1 / Dio (la Verità Universale, il Creatore, Energy & Friend ...) che si manifesta attraverso tutte le amanti della pace e
giustizia in cerca di religioni, credenze e delle idee (religiose, sociali e politici)...
2 / Ci sono cinque Fatti superiore della vita umana c'è nella nostra vita (assolutamente uguale ed equilibrata; ogni squilibrio
tra l'importanza di loro non avrebbe permesso una vita perfetta e corretta umano e non permettere di passare la vita umana ai
suoi più alti livelli di progresso questa vita e la nostra vita dopo la morte di altri.)!
Essi sono:
A / Religioni & credenze...
B / Politica e gestione...
C / Culture & bellezze della nostra vita...
D / Conoscenza e scienze...
E / Economia e commerci...

Ciò significa che l'uguaglianza e rispetto a tutti i nostri desideri e avere...

(Tutte le altre che hanno della vita sono sottocategorie di questi cinque fatti sopra... )

3 / l'oppressione e l'ignoranza del 10 per cento di noi (il satanico 10 per cento) sempre rovinare questi 5 fatti sopra la vita
umana, a soffrire l'umanità e per danneggiare la nostra vita...
4 / Per salvare la nostra vita e di passare la vita del genere umano per la sua situazione più perfetta - in questo mondo e dopo
la vita - 70 persone percentuale positiva (che vivono in tutte le nazioni con qualsiasi amante della pace e la giustizia in cerca
di religione, di credo e idea) + 20 per cento quelli neutrali in mezzo a noi, hanno bisogno di essere uniti sotto l'Umanesimo
Standard e standard dell'Organizzazione Mondiale società umana (Mantenendo e proteggere tutti i nostri che hanno) a fine
anno migliaia fallimento e la cattiva gestione della vita umana e rendono il sogno della pace, la giustizia e vita il progresso
umano per diventare veri e, infine, l'umanità passa attraverso il suo obiettivo di vita...
5 / Umanesimo Standard è la convinzione sociale e universale della vita umana nel terzo millennio di coprire e gestire la
nostra vita da proteggere e rispettare TUTTI ... al fine di eliminare lo stato di ignoranza e l'oppressione di satanico 10 per
cento e quindi di iniziare la nostra avanzata e vita completa...
Correggendo e la gestione di una vita avanzato (sia nella vita individuale e sociale) in questo mondo, saremmo pronti a
intervenire altri mondi e vive nel più alto standard e capacità, altrimenti il risultato della nostra vita - in parti individuali e
sociali - sarebbe incompleto, povero e non esattamente secondo lo scopo della nostra creazione ed esistenza ...
L'obiettivo principale e lo scopo di Umanesimo standard sta cambiando e trasformando la forma primitiva e la
natura della vita umana (la forma ciclica di sopravvivenza dalla regola degli oppressori e ignoranza su questa terra) per la
forma di standardizzazione e la natura; (uscendo dalla primitiva cicliche di vita e di crescita passo dopo passo verso i
livelli superiori ei livelli di vita umana... ).
Vota per Umanesimo standard, ogni voto sarà rendere il mondo più vicino a ciò che realmente merita.
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