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Nel secolo dei Lumi (Descartes, agli inizi del XVII
secolo  .. Rousseau e Voltaire, alla fine del XVIII
secolo) è apparso l'idea dei diritti naturali

Boris Mayorov
I miei genitori dedicati

Il sistema di valori basati sulla dignità dell'uomo

nell'universo eliocentrica.
Nel XIX secolo, Charles Darwin essenzialmente
motivata dignità della persona, la sua caratteristica
principale, che è stata formata da naturale antropoide
selezione per milioni di anni. E 'stato dimostrato che

La storia di uomo, tutta l'umanità è riempito con la ricerca e la giustificazione di significati, valori per la
sopravvivenza, l'ammodernamento e ambiente di vita sostenibile nel orientamento originale o convenzionale relativa e
assoluta del loro tempo sociale e il loro livello sociale. In questa comunità, l'individuo in diversi periodi della sua vita
può vivere in un punto di riferimento (per esempio: i genitori a casa, l'amicizia, l'amore, il lavoro, la carriera sistema di
comando amministrativo verticale o nelle democrazie, ed è possibile concentrarsi sui compagni, Racconto locale, i

la persona non è un servo di Dio, come essere sociale
con dignità, e solo a loro consenso al re o il presidente
di sua scelta.
In precedenza discusso per secoli l'immagine divina
dell'uomo e l'amore del prossimo nel mondo
geocentrica creata da Dio.

proletari di tutti paesi, e così via), un valore , o di non sentire e non essere consapevole di nulla come valore , mentre

Sulla base di queste idee sono stati creati e ha adottato

negli studi, nella ricerca, depresso, in una società stabile, di transizione, o durante disordini periodica a causa della

la Carta dei Diritti nel Regno Unito, il Bill of Rights

caduta del peso dell'intelletto nel suo livello sociale o del livello generale di civilizzazione corrente.

negli Stati Uniti, la Dichiarazione dei Diritti

I genitori, le élite o leader effettuate gestione sociale, orientare o disorientano una persona o le persone con la forza, il

dell'Uomo in Francia.

I genitori, le élite o leader effettuate gestione sociale, orientare o disorientano una persona o le persone con la forza, il
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denaro e la saggezza
in varie proporzioni,
forniscono opportunità
per il governo

dell'Uomo in Francia.
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rimasto della popolazione umana per l'autoorganizzazione.

Prima e la Seconda Guerra Mondiale ha rivelato la

Nel periodo della crisi della società spesso compaiono

necessità di trattati sui diritti umani universali. Nel

avventurieri che ingannati dal vivo con le sue mani .

1941, Franklin Ruzvelt nel suo discorso, "State of the

Dalla comunità di cannibali, che in qualche modo andava
d'accordo insieme, di concetti giuridici moderni sviluppati
società con rispetto della dignità umana e la pratica percorso
un lungo percorso storico.

Union" ha chiesto il sostegno delle quattro libertà
fondamentali: la libertà di parola, la libertà di culto, la
libertà dal bisogno e libertà dalla paura. Questo ha
dato un nuovo impulso allo sviluppo dei diritti umani
come condizione necessaria per la pace e la fine della

In momenti diversi le persone fatte valere i soggetti della

guerra.

divinità, gli sciamani, la sua famiglia e la tribù, il territorio e

Quando il pubblico è venuto a conoscenza delle atrocità

la religione, poi da nazionalità e tenuta di campagna e

che si commettono dalla Germania nazista, è diventato

l'ideologia. Ora c'era un focus sulla cultura del consumo e del

chiaro che la Carta delle Nazioni Unite non ha

commercio. Allo stesso tempo, sociali poco compreso e

accuratamente definisce i diritti umani. accordo

definito per ogni regione e le comunità della regione. Allo

universale si è resa necessaria per i diritti umani.

stesso tempo, l'85% della popolazione vive in modo tale che
dovrebbe essere a tutti gli esseri viventi  senza contestare,
non riflettente, non analizza le loro azioni.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI
UMANI
adottate in occasione della terza sessione della

Nel nostro paese la maggior parte delle persone dopo il crollo

risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni

del regime sovietico, il totale non ha acquisiscono moderno

Unite 217 A (III) del 10 Dicembre 1948.

sistema di orientamento scientifico, ma piuttosto assorbiti
frammenti di diversi, spesso false, concetti e idee. I loro

Articolo 1.

sistemi di valori sono riempiti e modificati anche durante la settimana. Ciò è particolarmente evidente in termini di

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in

lotta politica, ideologica ed economica della concorrenza, in cui è necessario per manipolare le masse di una

dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di

particolare regione o paese. Il principale intramontabile data di riferimento sociale per tutte le comunità da un gruppo
di tre persone fino imperi poco esistiti  è la subordinazione del re corrente, imperatore, il leader, il presidente,
comandante, capo, il marito, il capitolo, il leader ... o giuramento condizionale di obbedienza cieca o da un accordo in
diverse varianti fino a lavoro e la loro presunta ad accettare, capire e costruire il loro atteggiamento tollerante per le

coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito
di fratellanza.
...
Nel 1993, la Russia ha adottato una costituzione, che
ha gettato le basi della tutela della dignità umana, i

persone sulla base della realtà esistente.

suoi diritti, le libertà e gli interessi legittimi.

Mi auguro che in futuro, la gente sarà in grado di ammorbidire i rapporti di subordinazione e in qualche modo

...

influenzare le decisioni prese dal leader.

7 dicembre 2000 il Parlamento europeo ha

A mio parere, la popolazione della Russia ha un alto livello di inerzia sociale, vivere come se nella comunità sovietica,

solennemente proclamato la Carta dei diritti

ha detto che i modelli di trasmissioni televisive e si concentra sui leader al potere. Io credo che il potere, il denaro e la

fondamentali dell'Unione europea.

conoscenza di oggi continuano ad essere concentrate in verticale federali del potere, e al Elite regionale e locale e la
burocrazia, e la popolazione rimane poveri, i deboli e gli ignoranti. Questa è la stabilita tradizione sociale, fiscalità

Oggi, all'inizio del XXI secolo, l'emergente secondo

burocrazia, e la popolazione rimane poveri, i deboli e gli ignoranti. Questa è la stabilita tradizione sociale, fiscalità
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Junior Senior, confinante con un'operazione volontaria. Questo è stato possibile non solo a causa della mancanza di

Oggi, all'inizio del XXI secolo, l'emergente secondo
Illuminismo. La comunità scientifica,
ogni persona
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trasparenza dei calcoli; scrivere su di esso, dicendo: " asserisce la scienza " ... e la transizione verso uno sviluppo

bisogno di partecipare all'attuazione delle

sostenibile della Russia sembra apparire dopo il passo onnipotenza del clan regionali, quando il rapporto di potere, il

dichiarazioni della dignità umana con le tecnologie ed

denaro e la conoscenza élite e la popolazione sarà di 50 x 50. Si può prendere l'uscita di scienziati, che l'uomo come

i metodi degni della vita di ogni persona sulla Terra. E

origine animale sociale ha completato la fase dalla scimmia, ma adeguata secondo la comunità sociale, ora locale, in
molti paesi non hanno sviluppato, e questo processo è probabile che solo nella fase iniziale. In questo caso, le tendenze
sociali e la massa di persone non capiscono i problemi del progresso partecipando a loro a causa delle circostanze, e

'necessario garantire lo sviluppo sostenibile di ogni
persona e il pubblico una transizione graduale da Stati
autoritari alle persone di autogoverno.

cambiare radicalmente le tradizioni sociali per loro dannosa. Questa situazione di stallo per un piccolo numero di

Autore ed editore del sito web offre una chiara sistema

persone che la pensano progressisti in Russia  a camminare in silenzio sistemi o stare con un poster in picchetti.

personale ognuno dei valori delle coordinate (valori

L'evoluzione della complessità dei sistemi sociali, tendenze di sviluppo delle comunità porterà inevitabilmente alla

umani) in base ai meriti del concetto come uno

nascita di forze tra la popolazione  massa di relazioni orizzontali sulla base della dignità umana si baserà non più in

strumento comune per aggiornare la nazione, le altre

verticale in base alla legge e l'etica, tenendo conto del fattore multiculturale. Già oggi, per lo sviluppo pacifico delle

comunità e la felicità personale.

comunità sostenibili, la convivenza di culture, forma una comune e chiara ad ogni sistema di valori umani, la
solidarietà e la partecipazione di tutti negli affari della Comunità  chiuso fuori o vivere nel loro spazio virtuale e
persona, e lo Stato è inefficiente. Attraverso l'educazione e la tecnologia universale sono in crescita di ricchezza e la
popolazione la conoscenza. Il raggiungimento di stabilità dei sistemi sociali complessi stimolerà il desiderio di ogni
persona ai valori della felicità, riducendo al minimo le perdite e l'uso razionale delle risorse scarse per l'economia.

La guerra è sempre permesso di avere accumulato
errori in tempo di pace, spenta con l'attività umana
dannoso. Tutte le guerre, tra cui il freddo  una
catastrofe sociale della società non guidati ancora
fattori di sviluppo, la costruzione di una comunità.

Nel XXI secolo la tendenza della separazione dell'uomo dalla concetti arcaici delle relazioni verticali tra lo Stato, la

Gulag e l'Olocausto non devono essere ripetute.

tribù collettiva e così via, sostituendoli con la legge e gli standard etici di rispetto dei loro diritti, le libertà e gli interessi

E 'tempo per un secondo Illuminismo, rivoluzione

legittimi. Nascente un'altra qualità umana  orientata e il valore in coordinate geografiche, solo iniziando a mostrare.

scientifica e umanitaria, quando saranno inclusi gli

Nato e scienze cognitive, e la tecnologia del suo utilizzo per la creazione di nuove comunità e una vita felice delle

orientamenti di valore basata sulla dignità del campo

persone.

dei diritti umani naturali in ogni tecnologia di felicità

Oggi in Russia difficilmente ha creato una nuova solidarietà basata sulle persone con la dignità e il valore della

umana, garantire lo sviluppo sostenibile delle

orientamento umano, che porterà insieme famiglie, professionisti, comunità di interesse e di altre cellule primarie
della società civile. Credo che alla fine del secolo XXI sarà utilizzato personale determinazione quantitativa del livello
di valori una persona, tenendo conto del genoma di una persona particolare, per effettuare una transizione
qualitativa da Homo sapiens a persona orientata al valore.

comunità.
In Russia, la storia sia del pubblico e dei diritti umani,
i suoi vantaggi sono stati incidentali. Nel XX secolo le
autorità cosiddette sovietici quasi completamente

L'uomo e la comunità è sempre cercando di migliorare l'efficienza di questo tipo di attività, a volte indicato come il

cancellati non solo il concetto, ma anche un senso di

senso della vita. Tuttavia, questo fattore se e conterà mai, sicuro di essere un po 'come una locomotiva 8% o anche

autostima. L'uomo sovietico, sulla base di tutti gli

meno. E questo livello è stata per secoli a etnica e per tutta la vita di ciascuno di noi, ciò che non lo farebbe. Le attività

totale sollevato "orgoglio".

umane sono spesso non utile, ma come il lavoro del motore, di cui l'uso della ragione a volte gli insegnanti.

Né costituzione sovietica 19181978 non ha incluso nei

Nel corso di industrializzazione (Art Nouveau), il livello medio di cultura politecnica pubblico è stato raggiunto,

loro articoli, anche una sola parola con la radice

incarnata nella comprensione dei processi fisici masse, forze, lavoro, energia .... A mio parere, in molti paesi del XX

"degno". Il concetto di dignità umana è stata inclusa in

secolo, la comunità vivevano semplicemente, sotto il dominio di attività di idioti passionari discendenti di teoria

Russia 1993 Costituzione sovietica dell'anno.

secolo, la comunità vivevano semplicemente, sotto il dominio di attività di idioti passionari discendenti di teoria
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etnogenesi Lva Gumilova , e oggi la maggior parte dell'energia è incontrollabile . Questo è tipico e Russia: spesso
rovinato i propri leader del popolo, e non conquistatori  i barbari. Il mondo ha raggiunto i limiti di intenso sviluppo. A
mio avviso, dalla fine degli anni 60zioni in URSS e nei paesi del mondo socialisti prima, sullo sfondo del partito
comunista utopico prevede di sono stati istituiti comunità criminale della presente legge e il buon senso, e dopo il
crollo dell'URSS, queste strutture aziendali, alcuni che coinvolgono stranieri e multinazionali sono cresciute,

Russia 1993 Costituzione sovietica dell'anno.
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Costituzione della Russia
Noi, il popolo multinazionale della Federazione russa,
uniti da un comune destino sulla nostra terra, che
stabilisce i diritti umani e le libertà, la pace civile e

moltiplicate e catturato russo: inviare rappresentanti al governo e, come deputati al Parlamento con un biglietto

volontà, preservando l'unità statale, storicamente

acquistato da una parte o di serie gentiluomo di raccomandazioni pertinenti d, fino a tesi di dottorato di ogni scienza.

consolidata, trae origine dai principi universalmente

Per le società, la cosa principale  il profitto e l'Europa si sono riuniti per semplificare il movimento di idee, persone e

riconosciuti di uguaglianza e di autodeterminazione

capitali, e lo sviluppo sostenibile delle priorità aziendale UE. Tuttavia, il modo in cui l'Unione europea ha un sacco di

dei popoli, onorando la memoria degli antenati che

difficoltà.

hanno convogliato noi l'amore e il rispetto per Patria e

Nel periodo di transizione in Russia, probabilmente il KGB, ora il FSB ha un ruolo importante nel governo del paese e

la fede nel bene e la giustizia, facendo rivivere la

cercando di superare le corporazioni, la cui storia si sta svolgendo sotto i nostri occhi. Credo che questo metodo di
transizione, la versione russa di formazione corporate governance .
Russia di oggi, la necessità di alfabetizzazione universale di valori come base per la vita nella società dell'informazione.
Per questo è necessario, e la costante miglioramento del benessere della popolazione, e in particolare la sua parte

statualità sovrana di Russia e affermando la fermezza
della sua base democratica, cercando di garantire il
benessere e la prosperità della Russia , Procedendo
dalla responsabilità per la nostra Patria, prima le
generazioni presenti e future, riconoscendo noi stessi

centrale. gestione sociale a tutti i livelli è necessario promuovere i legami orizzontali di solidarietà per le persone in

come parte della comunità mondiale, adottare la

diverse comunità, contribuire alla formazione del personale per la gestione moderna del paese e la cooperazione in

Costituzione della Federazione Russa.

aziende di tutto il mondo per importare dall'estero, esperti di tecnologia e capitale. Russia durante la transizione verso
il postmoderno può essere per paesi vicini lo stoccaggio del capitale e dei paesi di collaborazione sviluppati non hanno

Articolo 21

un grande potere con i missili e confortevole paese sovranazionale con un sistema aziendale sviluppato, in realtà uniti

1. La dignità umana deve essere protetta dallo Stato.

con i loro legami transnazionali con l'Unione europea e il resto del mondo orientato al valore.

Nulla può essere la base per la sua deroga.

minoranza diretto dettare la storia va, un'opzione di controllo attraverso la democrazia in Russia non ha avuto luogo,
e la popolazione a baseautovalore è stato solo facendo strada nelle menti e nella pratica, i paesi ancora sviluppato. E
qui la Russia ha la possibilità di non trascinare la coda del West (che non è male), e raggiungere lo stesso livello dei

2. Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura
oa pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
Nessun individuo potrà essere sottoposto, senza libero
consenso a medici, scientifici o altri esperimenti.

paesi sviluppati, in costante sviluppo, non solo l'esercito, l'economia e la scienza, ma anche la popolazione orientata al
valore.
Nel mondo di oggi, dopo il crollo degli imperi e la trasformazione dei regimi autoritari del ventesimo secolo, la fine
della "guerra fredda", la rivoluzione scientifica e tecnologica, e l'era dell'economia liberista dei paesi sviluppati
scongelato miliardi di persone, le masse liberate per la vita nel nuovo ambiente del venire postmoderno . Per la
formazione di comunità dopo la democrazia e il liberalismo (costante, senza un rapido sviluppo a causa della
trasformazione delle materie prime, e attraverso l'innovazione e valorizzare ogni persona) necessarie nuove basi e le
linee guida per la costruzione di felicità personale e sociale. Ancora una volta, la storia sociale, ma per la prima volta
su scala globale è iniziata la sostituzione delle divinità, capo, leader, rivalutazione della autorità morale, l'autorità
della forza bruta, il denaro ingiuste o dubbia la conoscenza, le ideologie e le altre tradizioni sociali obsolete.

Commento all'art. 21
Dignità dell'individuo, come indicato nel preambolo
della Convenzione internazionale sui diritti civili e
politici, è una proprietà intrinseca di tutti i membri
della famiglia umana, da cui derivano tutti i diritti
inalienabili e che si basa sulla libertà, la giustizia e la
pace nel mondo.
Dignità  i diritti di proprietà inalienabili come il

della forza bruta, il denaro ingiuste o dubbia la conoscenza, le ideologie e le altre tradizioni sociali obsolete.
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valore supremo, ha costituito la base del

In gioventù, durante la propaganda continua, il popolo sovietico mi sembrava di essere un po comunità decente di

libertà (sentenza della Corte costituzionale del 27

esseri umani moderni, che manca di un po 'di libertà di azione. Tuttavia, mi sbagliavo. Il popolo sovietico si sono

giugno 2000 N 11P // SZ della Federazione Russa

rivelati essere in scatola, i modi comunitari congelati di monarchia assoluta e la dittatura bolscevica; non cannibali,

2000. N 27. L'articolo 2882 ..) e di appartenenza ad

ma la società non laica. Probabilmente il massiccio smantellamento di concetti, inclusi alcuni casi di cannibalismo in
Russia può essere un altro 100 anni. Gli sforzi sono necessari elite, ad esempio, piano quinquennale l'eliminazione
della cultura dell'informazione per le persone che vivono in una società della conoscenza moderna. A quanto pare, i
giovani dovrebbero essere incoraggiati a costruire elementi di una nuova società, a mostrare un quadro corretto della
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riconoscimento e il rispetto di tutti i suoi diritti e delle

essa indipendentemente da come lui e le persone
intorno a loro percepire e valutare la sua personalità.
Pertanto, non importa quanto stabilito se stesso
l'uomo, qualunque sia le qualità, tra cui il negativo, si
possono possedere, lo Stato e le sue autorità hanno

vita, in modo da non cadere in stato di shock da mangiare dal vivo o in senso figurato vicino di casa o disorientato e

l'obbligo di assicurare pienamente le sue condizioni

morire relativa alla ricerca della felicità al di fuori della società postindustriale.

per la realizzazione di tutti i diritti, garantendo la

In Russia, nel paese più ricco di risorse in tutto il mondo, dopo il crollo, sbrinamento e di rientro della società sovietica

dignità umana. Assicurarsi che la dignità umana  vuol

fatto un passo di transizione. persone sensibili specificati sovranità russa nella Costituzione del 1993, ha creato un

dire prima di tutto di trattarlo non come oggetto di

progetto per il futuro, ma non insegnano le persone ad utilizzare queste nuove opportunità per costruire la loro felicità

influenza da parte dello Stato, così come un'entità pari

e la gente sono rimasti disorientati con gli elementi del sistema di comandoamministrativo fallito, germogli di

che può difendere i loro diritti da parte di tutti

democrazia, un nuovo reato, nuova etica, e altri tutti i tipi di fattori civiltà moderna. persone disorientati hanno
continuato, come in passato, a cercare la felicità privata e pubblica, mettere le mani su, oltre a bassi salari, equivalenti
impersonale di proprietà  i buoni che sono stati gettati alla popolazione impreparata vento.
Secondo l'indice delle Nazioni Unite sullo sviluppo umano ( HDI oggi) varia in Russia nella zona di 55 su 169 paesi.

significa non vietati dalla legge (parte 2, l'articolo 45
della Costituzione ..) E discutere con il governo in
faccia uno dei suoi organi (la sentenza della Corte
costituzionale del 3 maggio 1995 N 4P // SZ Art
Federazione russa. 1995. N 19.. 1764).

Vale a dire i cittadini russi restare poveri, circondato dalla sua ricchezza (non poteva, non ha avuto tempo nel XX
secolo per sviluppare la sua economia sulla base del sistema di comando), non poteva andare alla ricerca per la
costruzione della sua felicità. L'ONU ha stabilito 20 marzo 2012 Giornata Internazionale della Felicità : Valutazione

Boris Mayorov I.  editore del sito e autore del progetto

della Russia per la felicità nella ONU riporta finora è piccola.

suggerisce che l'esodo di massa della popolazione nella

Ad aggravare la povertà materiale della società, i media non controllata per inerzia continua a imporre il contesto

maggior parte dei paesi della Chimera e l'ideologia ha

economico e politico vaga pubblico continuano a consciamente, spesso inconsciamente, di manipolare i sentimenti

inizio in epoca moderna della globalizzazione. Ogni

pubblici, formare il concetto di cultura basato sulle canzoni e balli sul palco, e il ghiaccio, gli altri obiettivi falsi per

nazione sta cominciando a prendere evidencebased

ottenere l'uomo la felicità cui la vita continua ad essere misurato è inferiore al contenuto della sua piccola borsa.
Nel nostro tempo, v'è stata una necessità di aggiornare tutti i livelli di significato sociale e umanitario della vita e se
non sono stati progettati e praticamente progettato, dopo lo sviluppo dei beni pubblici e dei significati della
rivoluzione scientifica e tecnologica, i gadget del nostro tempo nel mondo attuale globalizzato può accadere una serie

delle Nazioni Unite, valori basati sul concetto di
"dignità umana" che nel XXI secolo sarà un assioma
della coscienza pubblica, l'inizio del calcolo dello
sviluppo sostenibile e della civiltà umana, il valore
principale della comunità in tutti i sensi.

di catastrofi sociali dovuti la perdita di punti di riferimento ormai fiorente e lo sviluppo delle comunità.

Come sistema di Descartes di coordinate (x, y, z  tutti

Il crollo del modo tradizionale (di qualsiasi orientamento nella vita) sono stati in passato, ma non su scala

sanno) e il sistema eliocentrico, Galileo, garantirà lo

globale. Suppongo che la complessità della situazione è dovuta alla impossibilità di ripetizione della storia sociale dei

sviluppo della scienza moderna e della tecnologia, oggi

paesi sviluppati in via di sviluppo.

per la modernizzazione e la vita dopo Nouveau (il

I moderni sfide  le sfide dello sviluppo umano sostenibile, la comunità, la Russia e tutti i paesi (senza lo sviluppo

capitalismo) bisogno di cancellare ogni moderno

I moderni sfide  le sfide dello sviluppo umano sostenibile, la comunità, la Russia e tutti i paesi (senza lo sviluppo
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spontaneo dell'economia denaro, la stagnazione, senza sussulti e brusche frenate, senza guerre e rivoluzioni) propongo

capitalismo) bisogno di cancellare ogni moderno

di cominciare a risolvere in questo momento ognuno sulle proprie dita dieci orientamenti di valore sulla base di la

tradizione di correzione e legiferare specificamente

dignità umana. Allo stesso tempo, si desidera includere i metodi espertidigitali di felicità umana nel calcolo di ogni

per ogni posizione e componenti quantitative dei

smartphone, che collega attraverso un super computer con i sistemi di base di coordinate della vita umana: la

valori del paniere di consumo al valore assicurabile di

eliocentrica, geocentrica, socioeconomico (pubblici, civili, privati). Io propongo oggi dieci orientamenti di valore per
risolvere i problemi della propria felicità di una persona, la sostenibilità di ogni comunità dalla famiglia allo Stato, la
valutazione di eventuali governi passi in politica interna ed estera. Gli interessi nazionali del popolo nella nostra era
postindustriale dovrebbero evolvere in valori universali della gente e di tutta l'umanità della Terra. Questa è la
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sistema di uomo di dimensioni sociali.
Per essere

ogni vita umana. A questo punto, alla fine del 2010, un
sistema comune di misurazioni scientifiche sociali non
esistono. Mi auguro che la dignità di tutti, il sole sopra
la sua testa e raccomandato dai calcoli di valori per
ogni persona nei prossimi anni sarà la base delle

nazione politica ed etnica e gli interessi nazionali si trasformano in valori di comunità sostenibili basati sulla felicità

relazioni sociali, e miei schizzi in questo settore sarà

necessaria e sufficiente di ogni persona in una località particolare.

vantaggioso per i miei seguaci.

Nel XXI secolo sarà raggiunto informazioni universale di alfabetizzazione, l'uomo di oggi ha bisogno di offrire una serie

Dobbiamo abbandonare volontarismo nella

di sistemi, conoscenze e competenze che gli permetterà di individuare e formalizzare in primo luogo proprio i diritti, le

costruzione dello Stato e pubblica sociale, improvvisato

libertà e gli interessi legittimi per mantenere un valori di sussistenza sostenibili. In particolare, digitali, piuttosto che

e le amministrazioni locali, con le azioni delle piazze e

metodi e tecniche oscure dovrebbero essere ovunque per offrire un insieme sufficiente di strumenti di informazione,

strade di eventuali insediamenti.

indicando come usarlo in conformità con gli standard legali ed etici di una località particolare. Ancora oggi, è
necessario digitalizzare la tecnologia, formalizzare e offrire ad ogni persona affrontare metodi maggior parte delle
situazioni nella vita, molti orientamenti di valore trasparente convenienti con i dettagli necessari per ogni valore e

Oggi ha bisogno di analisi e conclusioni dai tragici
errori del fascismo, il comunismo, e le delusioni di là
della crescita liberale dei singoli paesi a scapito
dell'ambiente e le idee utopiche di un uomo nel corso

deselezionare la relazione sulla base della dignità umana.

dell'ultimo millennio.

Oggi, la maggior parte non leggere la grande letteratura, non sta cercando e non prova valido riferimento per la sua

Una leadership aggiornata, la tecnologia, le comunità

vita, è improbabile per avere il tempo per sviluppare nuovi elettrodomestici, macchine con controllo del programma, o

orientati al valore sostenibili consentono l'umanità per

computer palmari. L'uomo moderno non è sufficiente, e la democrazia, e dei suoi valori fondamentali  libertà. Per la

evitare guerre e prolungare la vita delle comunità e di

modernizzazione di questa società devono prendere in considerazione e applicare tutti i diritti, le libertà e gli interessi

tutta la vera civiltà umana per l'estinzione di tutte le

legittimi, sulla base della dignità umana, che fornirà una solida base per tutte le aree di interazione sociale, relazioni

ragionevoli e vivono nella imminente morte biologica

verticali e soprattutto orizzontali nella società che non si sono evoluti dai tempi della schiavitù in Russia fino ad oggi:
in non hanno bisogno di. Tutti i tipi di classifica, conservati in Russia fin dai tempi di Pietro il Grande, è necessario
modificare il codice etico e le regole sulla base delle condizioni socioeconomiche della comunità o gruppo di persone.
Suppongo che alla base dello stato di diritto, non è da prendere la vita della società, e la regola della dignità umana.
Calendario aggiornato sarà creato in Russia e per molte nazionalità separatamente. Popolazione parted con molti degli
errori della cultura passata e acquisire punti di riferimento moderni.
sistema di coordinate personale basato sulla dignità umana, e in un prossimo futuro e in vista del genoma di ogni
persona deve essere attuato ovunque nella mente del pubblico e in un prossimo futuro diventare la base della
metodologia sociale, metodi e modelli matematici della materia dello stato e dei movimenti sociali. In questo caso, il
successo dipenderà dalle proporzioni e il livello di potenza, regolazione monetaria ed educativo delle relazioni sociali.
Così ogni consapevole dignità umana è il fattore trainante di autogoverno. Per l'Europa e la Russia immerso nel caos

del pianeta Terra e la successiva morte di questa
variante dell'universo.

Così ogni consapevole dignità umana è il fattore trainante di autogoverno. Per l'Europa e la Russia immerso nel caos
Переведено на итальянский
Показать исходный текст
da un naturale e privo di divisione dei beni della ex URSS e la seconda il reinsediamento delle persone che vediamo nel
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nostro tempo, è necessario formalizzare e la tecnologia per collegare gli interessi e le risorse nazionali in questi sistemi
di coordinate per la realizzazione del valore dell'economia, una cultura umana genuina e politica sociale, al processo di
governance e di interazione umana era matematicamente trasparente, ragionevole e prevedibile. La digitalizzazione
del lavoro Terra fu effettuato con successo da parte di Google , un impressionante esperienza nel corpo umano è
rappresentato nella tecnologia di digitalizzazione di Google Browser vecchio corpo . Qualsiasi ulteriore progresso sarà
collegato alla formalizzazione della comunità mondiale nel progetto transnazionale (parte del progetto può essere
implementato in Skolkovo, per compensare la criminalità e la corruzione aggravata ritardo nella democratizzazione
della società, che è stata rinviata in condizioni di affrontare 90 anni di collasso economico, Russia). Tuttavia, il tempo
impone la necessità per la creazione e implementazione in Russia e le relazioni sociali postdemocratiche.
In questo caso, ora è necessario prevedere un livello minimo di istruzione per la comprensione di ogni persona la
differenza tra diversi sistemi e coordinata temporale: astronomia, geocentrici, locali, sociale, personale. Ad esempio,
una persona durante l'infanzia, l'adolescenza e la maturità risiede in una varietà di tempo personale. Comunità del

Oggi, tuttavia, molte cose nelle nostre mani!

nostro pianeta vivono nel loro tempo sociale e la Terra  Sole hanno il loro tempo astronomico e calendario. Un'attività

Oltre a l'immagine principale di una persona di valori

periodica del Sole dipende non solo tagli trasversali agli anelli annuali degli alberi, ma anche la generazione di qualità.

di 3 dita, suggerisco a tutte le persone amiche ad ogni

Diritti, libertà e gli interessi legittimi di guadagnare per sé ogni generazione, ma ad un livello diverso. Non possiamo
permettere che una generazione di un missile, e un'altra generazione di negligenza, la convinzione collettivo o
personale del leader nazionale delle sue applicazioni. Non dobbiamo permettere che la comparsa di paesi terzi con
arsenali nucleari e porta la sua guerra fredda, o il lancio del suo satellite: per esempio, il leader di appassionati di

singola immagine della creazione e il mantenimento
di felicità nel sistema di valori delle coordinate sulla
base della dignità (collegati da due mani) 10
orientamenti di valore (10 dita di entrambe le mani).
Non può rinunciare  la felicità scompare.

musica attraverso la vendita di foresta intorno tribù amazzonica per trasmettere canzoni che parlano del leader. Credo
che l'iniziativa corrente produttivo, se sulla base della inviolabilità della dignità umana: aperto, distribuito

Google+

universalmente e rapidamente; Essa non inibisce l'attività e promuove il valore di orientamento umano per lo
sviluppo sostenibile.
Velocità Oggi processi sociali seguenti tasso di variazione medio . La civiltà moderna richiede una costante e popolare
attenzione alle orientamenti di valore umani, tra cui è il momento di entrare, e un calendario unico per gli abitanti
della terra.
Per esempio, nessuno pensava, ma è possibile per lo sviluppo sostenibile del Caucaso settore non ci dovrebbe essere
ampliato e la demografia, così come in Cina, introdurre limiti chiari a tutti e fornire posti di lavoro per i giovani nelle
regioni densamente popolate delle regioni in via di sviluppo della Russia e il resto del mondo. Tuttavia, il governo
locale nelle regioni in via di sviluppo dovrebbe essere introdotto immediatamente. Per me e per il vettore di sviluppo di
Mosca  la grande domanda. Mosca  metropoli continentali. La nostra capitale non è soffiato venti oceanici come New
York e quindi la morale, le leggi sociali, codici etici e dei gruppi sociali aziendali, la tradizione di moscoviti in una
separazione tra religione e Stato dovrebbe essere più affidabile. oggi Importanti sono i principi di apertura e di
adeguatezza del bilancio e il controllo della potenza di Mosca, generando attraverso canali mediatici tali azioni in tutta
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la Russia.
Se assumiamo che la Russia moderna è in ritardo rispetto ai paesi sviluppati in Europa per 100 anni, la nostra società
di oggi, nel 2010, parte del ricorso band per un certo ordine della popolazione (con le tendenze del banale o peggio, il
fascismo tedesco italiano con la fissazione del leader). Le persone rimangono poveri, inadeguati alla sua ricchezza
nazionale e secondo l'inerzia sociale, senza alcuna idea del rispetto di sé, continuerà ad avere bisogno in capo e leader,
legando la sua fortuna personale al numero totale di missili e testate, per i numeri di bovini, suini e simili indicatori
sparsi epoca iniziale di modernizzazione . Pertanto, i leader scientifiche e politiche, élite economica, tutte le persone di
buon senso dovrebbero essere abilmente e con attenzione applicare le misure di gestione sociale in questo periodo di
nostro sviluppo, per offrire i centri necessari di concentrazione di iniziative sociali, costantemente occuparsi di
migliorare il livello di cultura materiale e sociale, infondere l'indipendenza e la tolleranza della popolazione, il concetto
di sovranità personale e mezzi di sussistenza sostenibili nel capitale di oggi e dopo il capitalismo è venuto per i paesi
sviluppati. Ad esempio, non hanno abbastanza soldi: la felicità può essere aumentata a scapito di amore, la
conoscenza, il lavoro o di altri valori (vedi figura), senza dimenticare che il fattore principale per gli uomini  una
donna versa e vice per le donne  uomini. Il passaggio agli orientamenti di valore della popolazione in un prossimo
futuro potrebbe iniziare nei giovani rinunciando birra e sigarette, e la popolazione adulta nelle ampie relazioni
orizzontali cominciare ad applicare la legge e valori etici nelle sue relazioni con gli altri a casa e sul posto di lavoro, la
creazione di un'economia postmoderna. In questa società con la radicata la dignità umana nella mentalità del
popolo è più conveniente per iniziare a mettere attraverso il personale dell'esercito (telai in precedenza ci sono stati
forgiati per la dittatura del proletariato e il sistema di comandoamministrativo, e ora c'è un rapporto verticale
predominano), che può agire come un generatore di cittadini a denominazione protetta per una nuova società. Il
divario tra le persone al potere, il denaro e la conoscenza sarà sempre appiattire gli standard legali ed etici. Credo che il
diritto di entrare nella legge sui partiti politici non è solo quantitativa, ma anche la necessità per la ricerca e l'analisi
del centro di gestione sociale.
L'autore ritiene che in epoca moderna della globalizzazione, l'azione sociale universale e la comprensione delle risorse
energetiche limitate, inizia un esodo di massa della popolazione di tutti i paesi delle chimere e le ideologie. A seguito
del l'umanità rivoluzione scientifica e tecnologica sopravviverà scientifica e umanitaria. Ogni persona, comunità, le
persone avranno sistemi di valori ragionevoli basate sul concetto di "dignità umana" che nel XXI secolo sarà un
assioma della coscienza pubblica, la costante negli strumenti di edemocracy, come base per la valutazione e il calcolo
dello sviluppo umano sostenibile, aree della community e ogni stato.
Cartesio ha introdotto il sistema di coordinate per lo spazio x, y, z, e questo da un corso di scuola tutti lo sanno, ma
poche persone a capire che la sua formazione ha avuto luogo per almeno 1.000 anni, da quando i nostri antenati dopo
l'invenzione dei numeri naturali più di 1000 anni non inserire numeri Oh, che ha costituito la base della sua.
Come Cartesio sistema di coordinate per garantire lo sviluppo della scienza moderna e della tecnologia, oggi per
valutare i primi passi della costruzione di una vita felice dopo Nouveau (il capitalismo) è necessario per il Lettere e
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comprensibile per tutti i sistemi di base misura sociale della dignità umana. In questo caso, i tre punti di riferimento
tradizionali (canale) sul potere di gestione sociale (politica), i soldi (economia) e
la conoscenza (scienza) devono essere integrati da altri equivalenti, trasparente,
comprensibile e di facile utilizzo per i sistemi pubblici di valori ( sistemi di
coordinate ). In questo caso, oggi dobbiamo capire che la forza (auto
organizzazione), il denaro, e l'intelligenza (conoscenza) la società non cresce
linearmente, sono cicli oggettivi d'onda che sarà presto essere trovati. Ciò
significa che dopo lo sviluppo di una comunità è del tutto possibile periodo di
declino, che richiede legami affidabili di proteggere la comunità anche da auto
distruzione. Qualsiasi azione sociale di oggi può essere stimato sulle dita. L'élite
al potere in molti paesi ha più potere, il denaro e la conoscenza che l'opposizione
o la popolazione. Questo vale per la Russia, che non partono dal dispositivo
verticale della sua società, accresciuta periodo sovietico del suo sviluppo.
Ogni persona dall'infanzia ha bisogno di promuovere il rispetto per se stessi e gli altri, l'orientamento valore: la
partecipazione dei cittadini agli affari e politica locale, sia autonomamente che come parte della comunità locale sul
piano orizzontale, in materia di famiglia e l'economia locale, da allegare al autoorganizzazione e le comunità locali per
etica laica, adattato per ogni gruppo di età.
Per la comunicazione di tutti i giorni tra le persone in famiglie per tutti i popoli del mondo offrire una versione
semplificata della stessa comprensione dei valori umani sulla base di una palma semiaperta della vostra mano
(pugno) e tre dita. Speriamo che questo simbolo diventerà un elemento della cultura informazioni di tutti i popoli. Più
software complesso e il modello di informazioni di felicità personale calcolatrice propongono di sviluppare per i
dispositivi mobili personali. smartphone mobili nel prossimo futuro saranno collegati non solo alla cartina della zona,
ma anche per le basi di dati sociali rilevanti, che sono ora in piena espansione.
E 'evidente che il sistema politico di una società di sviluppo sostenibile nella prima fase sarà diviso in tre sfere di
relazioni sociali, delle tre direzioni principali (partiti), che si estende energia sociale: la portata del potere, il denaro e la
conoscenza. Tutte le sfere si intersecano e hanno un componente comune sulla base della dignità umana e tutto questo
aumenterà il valore di ogni persona, la felicità personale e il benessere di tutta la comunità, nazione politica, i popoli
del Commonwealth nella misura necessaria. I partiti politici del prossimo futuro non potranno avvalersi di dottrina o
le convinzioni personali, e non sulla massa della popolazione, e su pareri scientifici e di una propria scuola scientifica
nazionale, che almeno sarà determinato dalla legge. I partiti politici del prossimo futuro possono essere basate solo su
alimentazione aperta e la parità proprio e nazionale e possibilità finanziarie. In parlamento la legge dello sviluppo
sostenibile sarà fissato almeno tre frazioni, che saranno formate da parti che agiscono in modo indipendente degli
interessi ricevuti nelle elezioni generali, come gli elettori non può e non deve avere straordinarie opportunità per le
violazioni dello sviluppo sostenibile. Allo stesso tempo, per contrastare tutte le attività pubbliche legali saranno puniti
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molto più severamente di quella attuale. Tale sistema politico dei tre partiti potrebbe essere dichiarato in Russia nel
20152017 anni con
decreto del presidente
in carica o la
Costituente tutta la
Russia per 50 anni e
fornirà un equilibrio di
interessi. Tuttavia, i
processi sociali come il
tempo, mentre
difficilmente proiettati
in un piccolo periodo
di tempo.
Io credo che in tutto il
mondo l'ulteriore
sviluppo delle
democrazie esistenti o
regimi autoritari in base ai dettami della classe dirigente (o clan burocrazia a vari livelli) si concentrano nelle loro mani
il potere, il denaro e la conoscenza fluirà nella direzione del saldo di questi componenti. Lo squilibrio può causare, la
scienza, la grande letteratura, musica, arti visive, ma anche sanguinosa agitazione, in quanto non tutta l'opposizione
si concentra su esercizi pacifica letteraria o altro per denunciare il regime, che nel nostro tempo è privo di terra divina.
Un esempio lampante di questo squilibrio ha mostrato al mondo la Russia. Benvenuti alla nobiltà e la dignità del suo
totale disprezzo per la popolazione dell'impero e ha creato un arte classica e di rivolta russa.
È interessante notare che Aleksandr Sergeevich Pushkin, ha più volte aveva battuto in duello per l'onore e la dignità,
nella sua opera La figlia del capitano del russo parola rivolta DIGNITA mai applicato, anche se il comandante della
fortezza Mironov, e Grinyov, e Pugachev, indirettamente queste proprietà fondamentale della persona umana dotata .
DIGNITA 'La parola per descrivere le proprietà di base di una persona non è nelle opere di Lev Tolstoj Guerra e pace, e
solo in pochi casi, si mette in evidenza i modi squisiti di alcuni dei grandi eroi del romanzo. Nel lavoro A. I.
Solzhenitsyna Arcipelago Gulag DIGNITA 'trovato metà e solo un pezzo con queste parole essenzialmente "salvare
prima della distruzione della dignità umana"  la sesta parte nel capitolo 1, dove Aleksandr Isaevich racconta la vita
dei primi anni '30 socialisti esiliati .
L'edizione completa Vladimira Lenina, nel suo 55 volumi, non ho trovato la frase "dignità umana", ma ci sono 23 frasi
simili circa maltrattamento autorità zariste con i cittadini.
Se ho ragione, poi in un prossimo futuro è necessario per l'istruzione per bilanciare le scienze sociali, fisiche e
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matematiche, e stabilire tre partiti di governo: Partito Conservatore della Russia (affidamento sulla forza), liberale
(Democratico) Partito della Russia (affidamento sull'economia), il Partito progressista della Russia (base di
conoscenza). I comuni possono sempre avere un nucleo di tre commissari eletti in queste aree come base del consiglio
locale, e almeno altri cinque per scegliere i rappresentanti dei cittadini, a prescindere dalla appartenenza a partiti
politici, che possono essere molti, a seconda delle tradizioni locali.
(Ricordiamo il testo dell'articolo 6 della recente costituzione, che è stata dichiarata il ruolo di uno del partito di
governo. "La forza trainante e la guida della società sovietica e il nucleo delle sue organizzazioni sistema politico,
statali e pubblici è il Partito comunista dell'Unione Sovietica. Il PCUS esiste per le persone e serve il popolo. Armati di
marxista insegnamento leninskim, il partito comunista determina le prospettive generali di sviluppo della società e il
corso della politica interna ed estera dell'URSS, dirige la grande attività creativa con persone Soviet, e conferisce un
carattere pianificato scientificamente fondate per la loro lotta per la vittoria del comunismo. ")
schema di piano sviluppato sistema politico della Società Nazionale di Russia nel XXI secolo con le tre parti principali
1.2 e 3, che offrono i loro comunità progetti di stabilizzazione nelle prossime elezioni avrà un aspetto simile in base alla
cifra di cui sopra. Tuttavia, eventuali organizzazioni non governative provenienti da tre persone e superiori, e dei
media, in particolare, dovrebbero essere costruiti su una base scientifica e tre pilastri in tutte le versioni: il potere, il
denaro, la conoscenza, respingendo come inutili eventuali congressi solo gli economisti, ma registi, intellettuali e
generali come inutile ed erronea nella sua struttura ha dichiarato  su una ruota è di non lasciare. Per esempio, tutti
del partito di successo del XX secolo sono stati costruiti su queste basi, e il successo a lungo termine dipendeva valori
correttamente dichiarati e le basi della costruzione di lotti.
Ulteriore sviluppo sostenibile della Russia, la qualità della crescita della sua civiltà saranno in grado di svolgere solo
autosufficienti, orientati al valore persone sulla base di tutto capire e rispettare e proteggere la dignità umana. Le
masse di persone che stanno appena iniziando a godere di tutti i diritti, le libertà e gli interessi legittimi dell'uomo e
del cittadino di costruire il senso della propria esistenza, automiglioramento e di autoorganizzazione delle comunità,
della società e l'umanità. Questa è la chiave per il benessere di una persona, presente e futuro in Russia, la popolazione
del mondo nel nostro tempo di passaggio dalla democrazia allo sviluppo umano sostenibile. Questa è l'essenza di
iniziare i nostri occhi un secondo Illuminismo.
Il sito è impostato principalmente per cinque anni
2008/09/09  2013/09/09
L'ora corrente è riflessa nel diario e altre sezioni
Si prega di valutare il livello di felicità in Russia
Vota la protezione della dignità umana in Russia
Sottopagine (10): Sicuro di denaro casa Salute Amore Istruzione Lavoro Libertà Famiglia Etica

Настройки ▼

Переведено на итальянский

Показать исходный текст

No.
C La base dei diritti, le libertà e gli interessi l…Mondiale Boris Mayorov, 22 mar. 2017, 19:45

Настройки ▼
v.1

ï Ï

C

La base dei diritti, le libertà e gli interessi l…Mondiale Boris Mayorov, 22 mar. 2017, 19:46 v.1

ï Ï

C

I diritti individuali, le libertà e gli interess… Mondiale Boris Mayorov, 22 mar. 2017, 19:47 v.1

ï Ï

C

La base dei diritti, le libertà e gli interessi l…Mondiale Boris Mayorov, 22 mar. 2017, 19:48 v.1

ï Ï

C

La base dei diritti, le libertà e gli interessi l…Mondiale Boris Mayorov, 22 mar. 2017, 19:48 v.1

ï Ï

C

La base dei diritti, le libertà e gli interessi l…Mondiale Boris Mayorov, 22 mar. 2017, 19:48 v.1

ï Ï

C

La base dei diritti, le libertà e gli interessi l…Mondiale Boris Mayorov, 22 mar. 2017, 19:48 v.1

ï Ï

C

La base dei diritti, le libertà e gli interessi l…Mondiale Boris Mayorov, 22 mar. 2017, 19:47 v.1

ï Ï

C

La base dei diritti, le libertà e gli interessi l…Mondiale Boris Mayorov, 22 mar. 2017, 19:47 v.1

ï Ï

C

La base dei diritti, le libertà e gli interessi l…Mondiale Boris Mayorov, 22 mar. 2017, 19:45 v.1

ï Ï

C

La base dei diritti, le libertà e gli interessi l…Mondiale Boris Mayorov, 22 mar. 2017, 19:48 v.1

ï Ï

C

La base dei diritti, le libertà e gli interessi l…Mondiale Boris Mayorov, 22 mar. 2017, 19:48 v.1

ï Ï

C

La base dei diritti, le libertà e gli interessi l…Mondiale Boris Mayorov, 22 mar. 2017, 19:48 v.1

ï Ï

C

I diritti fondamentali, libertà e gli interess…Mondiale Boris Mayorov, 22 mar. 2017, 19:46 v.1

ï Ï

C

Sulla base dei diritti, delle libertà e gli inte…Mondiale Boris Mayorov, 22 mar. 2017, 19:46 v.1

ï Ï

C

La base dei diritti, le libertà e gli interessi l…Mondiale Boris Mayorov, 22 mar. 2017, 19:47 v.1

ï Ï

C

La base del diritto, la libertà e gli interessi …Mondiale Boris Mayorov, 22 mar. 2017, 19:45 v.1

ï Ï

C

La base del diritto, la libertà e gli interessi …Mondiale Boris Mayorov, 22 mar. 2017, 19:45 v.1
Переведено на итальянский
Показать исходный текст

ï Ï

C

La base dei diritti, le libertà e gli interessi l…Mondiale Boris Mayorov, 22 mar. 2017, 19:49 v.1

ï Ï

C

La base dei diritti, le libertà e gli interessi l…Mondiale Boris Mayorov, 22 mar. 2017, 19:46 v.1

ï Ï

C

I diritti fondamentali, le libertà e gli intere…Mondiale Boris Mayorov, 22 mar. 2017, 19:46 v.1

ï Ï

C

i diritti, le libertà e gli interessi legittimi d… Mondiale Boris Mayorov, 22 mar. 2017, 19:46 v.1

ï Ï

C

Sulla base dei diritti, le libertà e gli interes… Mondiale Boris Mayorov, 22 mar. 2017, 19:47 v.1

ï Ï

C

La base dei diritti, le libertà e gli interessi l…Mondiale Boris Mayorov, 22 mar. 2017, 19:48 v.1

ï Ï

C

Wikipedia  i valori umani, tezisy.pdf (555k)Mondiale Boris Mayorov, 12 giu. Il 2013, 15:56 v.1

ï Ï

C

Dichiarazione del 2012 Boris Mayorova.pdf (319K)
Mondiale Boris Mayorov, 20 luglio. 2014, 19:45v.2

ï Ï

C

Dichiarazione 2015.pdf (337K)

Mondiale Boris Mayorov, 20 mar. 2015, 17:37 v.2

ï Ï

C

dignità Yanvare.pdf (190K)

Mondiale Boris Mayorov, 24 nov. 2014, 20:04 v.1

ï Ï

C

Qualità della vita e la standardizzazione d…Mondiale Boris Mayorov, 24 mar. 2014, 22:37 v.1

ï Ï

C

Gli interessi nazionali e stranieri politika.… Mondiale Boris Mayorov, 27 ago. 2014, 13:35

v.1

ï Ï

C

Nuovo Umanesimo nel XXI veke.pdf (259K) Mondiale Boris Mayorov, 8 MAGGIO 2013, 14:22
v.3

ï Ï

C

La base dei diritti, le libertà e gli interessi l…Mondiale Boris Mayorov, 22 mar. 2017, 19:46 v.1

ï Ï

C

La base dei diritti, le libertà e gli interessi l…Mondiale Boris Mayorov, 22 mar. 2017, 19:47 v.1

ï Ï

C

narod.pdf russo (352k)

Mondiale Boris Mayorov, 20 luglio. Il 2013, 13:59
v.1

ï Ï

C

Sociale 2009.pdf passaporto (2644k)

Mondiale Boris Mayorov, 24 mar. 2014, 22:36 v.1

ï Ï

Настройки ▼

C

Sociale 2009.pdf passaporto (2644k)
Mondiale Boris Mayorov, 24 mar. 2014, 22:36 v.1
Переведено на итальянский
Показать исходный текст

ï Ï

C

passaporto qualità zhizni.pdf sociale (100k)Mondiale Boris Mayorov, 24 mar. 2014, 22:38 v.1

ï Ï

C

Dovrei lavorare Isayey.pdf (173k)

Mondiale Boris Mayorov, 17 dic. 2012, 11:11

v.2

ï Ï

C

razvitie.pdf sostenibile (487k)

Mondiale Boris Mayorov, 17 dic. 2012, 11:16

v.2

ï Ï

C

La base dei diritti, le libertà e gli interessi l…Mondiale Boris Mayorov, 22 mar. 2017, 19:48 v.1

ï Ï

C

Sulla base dei diritti e delle libertà e degli i…Mondiale Boris Mayorov, 22 mar. 2017, 19:49 v.1

ï Ï

C

I diritti, la libertà e gli interessi legittimi b… Mondiale Boris Mayorov, 22 mar. 2017, 19:47 v.1

ï Ï

C

Diritti, le libertà e gli interessi legittimi (di…Mondiale Boris Mayorov, 22 mar. 2017, 19:46 v.1

ï Ï

C

I diritti fondamentali, le libertà e gli intere…Mondiale Boris Mayorov, 22 mar. 2017, 19:46 v.1

ï Ï

C

Diritti, libertà e gli interessi legittimi della…Mondiale Boris Mayorov, 22 mar. 2017, 19:45 v.1

ï Ï

C

I diritti, le libertà e gli interessi legittimi (d…Mondiale Boris Mayorov, 22 mar. 2017, 19:47 v.1

ï Ï

C

Diritti, le libertà e gli interessi legittimi de… Mondiale Boris Mayorov, 22 mar. 2017, 19:47 v.1

ï Ï

eAggiungi file
Segnala un abuso | Rimuovi accesso | Sulla base di Google Sites

Настройки ▼

