
Se vuoi tenere unita la famiglia pro-
curati ogni giorno AMORFIX ed u-
salo con regolarità. 
 

I risultati saranno sorprendenti! 
 

In questo caso non bisogna provare 
per credere, ma credere e constatare i 
risultati! 

 
Campagna promossa da: 
 

ASSOCIAZIONE ORA ET LABORA 
presso EREMO S. ALBERTO 

Via S. Alberto 48 
16148 Sestri P. GE 

Tel/fax: 010.6988929 
 

E-mail: oraetlabora@eremosantalberto.it 
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Ingrediente base: SPIRITO SANTO 
 
Eccipienti: benevolenza 
   pazienza  
   tenerezza 
   dolcezza 
   temperanza 
   purezza 
 
Modi di applicazione: 
 
   parole affettuose 
   abbracci delicati 
   baci casti 
   desideri onesti  
   benedizioni vicendevoli  
 
Quantità: 
 
Almeno tre applicazioni al dì, per una du-
rata complessiva non inferiore a un’ora. 
Aumentando le applicazioni e la durata si 

consegue un’unità più solida e duratura. 
 
Controindicazioni: 
 
  morire d’amore. 
 
Dove è reperibile AMORFIX? 
 
Una dose di AMORFIX è data in omaggio 
da Dio a chi fa almeno un’ora di adorazio-
ne eucaristica con fede e apertura di cuo-
re oppure partecipa alla S. Messa facendo 
la Santa Comunione. 
Altre dosi sono date in seguito alla medi-
tazione della Parola di Dio, alla recita del 
Santo Rosario, alla ricezione del sacra-
mento della Riconciliazione, alla contribu-
zione della decima. 
Maxi dose partecipando alla S. Messa per 
la conversione delle famiglie ogni quarto 
sabato del mese alle ore 17.00 presso l’E-
remo di S. Alberto 
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