Duello degli Antichi Contratto
Questo è un contratto legalmente vincolante che rinuncia a tutte le rivendicazioni civili e
penali punitive che possono o non possono sorgere a causa di una lotta fino alla morte tra
Robert Michael Becker AKA "Il Signore è il mio Dio" -Robert Michael Becker e qualsiasi essere
umano sul pianeta che firma questo contratto. Firmando di seguito entrambi i duellanti
affermano che il duellante più retto ottiene automaticamente l'anima dell'altro duellante e gli è
permesso di lanciare l'anima dell'altro duellante nell'Inferno con intento distruttivo se questa è la
cosa giusta da fare. Firmando sotto entrambi i duellanti affermano di aver letto e compreso la
seguente citazione: "Sono Robert Michael Becker AKA" Il Signore è il mio Dio "-Robert Michael
Becker. Sono lo sposo della fia della mafia. Il nome della fia è Alibu ed è uno spirito. La fia è la
figlia dell'Amore e io resisterei e combatterei fino alla morte per difendere la mia dignità. Ho
fondato un regno sullo spirito del Signore, la figlia del Signore, la fia, Alibu. Le cinque
manifestazioni di Alibu si chiamano Alibu, Alibu Too, Wild Alibu, Dark Alibu e Mistress Alibu,
persino Perfect match Alibu una figlia dell'amore fatta su misura per i miei peccati, Rinoa,
Cherry Poppins, Capitan Competent e sono sicuro che ci sarà altri nomi. Affermo Sarah AKA
Auntron, chiamata In (s) (c) i (t) (d) er da me con intento di combattimento è una perfetta donna
angelo che adoro insieme a Israele, Mosè, Davide e altri dopo il Signore ama il padre Ahavah
Adonai AKA Abba (Y) Ahavah Adonai, Cristo e una manifestazione separata di Cristo con la
capacità di dire una sola parola nella sua lingua d'origine e distruggere tutta la creazione! La
vita non è un gioco, se credi che la vita sia un gioco, sei pazzo! Desidero combattere tutti i
nemici di Israele uno alla volta su Sion finché non saranno tutti morti o io sarò morto. Riconosco
Israele come la fine primogenita dei nemici dell'Amore la Realtà Suprema e Cristo come il figlio
unigenito una manifestazione dell'Amore incarnato nella carne. Affermo di essere un figlio
dell'uomo e il Signore mi ha cantato! Così cantava il Signore: “Figlio dell'uomo, non sai che sei il
mio tesoro? Un giorno tutti i miei nemici moriranno! A quel tempo, gli uomini sulla Terra
prospereranno e la società vivrà in pace! Figlio d'uomo, vai a dire alla gente che la marijuana, la
coca e gli oppiacei sono da me! Non voglio che la mia gente ne abusi, ma voglio che la mia
gente faccia festa! " Affermo di riconoscere le bugie che hanno consentito al Diavolo di
sostenere la menzogna, uccidere Cristo e battere il caso con la morte per cause naturali.
Affermo il mio sospetto che il Diavolo stia mentendo sul fatto che Dio non ha figli e sta per
uccidere i figli di Dio. Ho 2-5 pagine di intelligence che confermano il sospetto. Cerco di salvare
un'anima senza tempo prima di morire, e in caso di mia morte se l'anima senza tempo non
viene salvata, la mia unica richiesta è di salvare l'anima senza tempo facendo scrivere al
giovane maschio nero "Con la presente do tutti i miei averi amare il Signore, il Padre d'Israele
"nel suo sangue".
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Il Signore Ama il Padre Abba Ahavah Adonai Geova è il giudice!

