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Apostolo della 
Signoria di Cristo

Gennaio 1834 – Luglio 1918 

Si prega di comunicare le grazie ottenute a questo indirizzo: 
canonizacionjosegras@gmail.com

“I santi che sono arrivati alla presenza di Dio, conser-
vano con noi vincoli di amore e comunione” 

Papa Francesco 

Cammino de Santità
1.834: Il piccolo Josè nasce il 22 Gennaio in 
Agramunt (Lerida). E'aspettato con gioia, 
dai suoi genitori Juan e Rosa, lui che sarà 
“Apostolo instancabile della Signoria di Gesù 
Cristo”

1.855: Gras inizia la sua attività di scrittore 
in Barcellona, ancora seminarista. Combat-
terà con la penna fino al termine della sua 
vita. La sua grandissima passione per Gesù 
Cristo e la su Signoria, lo porteranno a scri-
vere su periodici, settimanali e a fondare 
una propria rivista “El Bien”.

1858: E'ordinato sacerdote, e come tale farà la 
sua prima tappa in Barcellona, nel cui semina-
rio tiene la cattedra di teologia. Qualche anno 
più tardi si sposterà a Madrid e Ecija.

1.866: Granada sarà la sua sede finale. In 
questa città si stabilisce definitivamente. 
Nel Sacro Monte, come canonico, insegna, 
prega, fa apostolato nei paesi, e fonda 
“l'Accademia e Corte di Cristo”

1.876: Fonda l'Istituto religioso delle Figlie 
di Cristo Re, il cui fine è far regnare Gesù 
Cristo nei cuori. Questo è il sogno della 
sua vita e l'ansioso desiderio di tutte le 
sue attività.

1918: Il 7 luglio raggiunge la meta del suo 
viaggio umano. Muore santamente benedi-
cendo le sue Figlie. 

CONOSCICI: www.hijascristorey.com
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Donazioni per la causa del Padre Fondatore: 
Gracias por gracia concedida (anónimo): 50 €.

PREGHIERA (chiedendo grazie) 
Signore Gesù, Re dell’Universo, 

che hai promesso di non lasciare  
senza ricompensa, 

 la più piccola opera fatta  
per tuo amore,  

non dimenticare i lavori apostolici 
del tuo servo JOSÉ, 

e la sua vita dedicata totalmente 
a farti regnare nel cuore di tutti gli uomini. 

Fa che seguiamo il suo esempio 
e concedici, per sua intercessione,  

la grazia, 
che confidando nella tua bontà,  

ti chiediamo. Amen  
(con approvazione ecclesiastica)

mailto:canonizacionjosegras@gmail.com
http://www.hijascristorey.com


Testimonianze di gratitudine: 
I suoi contemporanei alla 

morte del Padre Gras 

Quelli che oggi si affidano alla tua protezione 
 Un 25 Aprile mia madre fu operata al cuore in 
Cordoba, fu un’operazione inevitabile, piuttosto com-
plicata, ma che superò. Purtroppo nell’arco di 24 ore fu 
necessario un nuovo intervento, che anche questa volta 
riuscì a superare ed ora è tra noi.  
            Sono certa che la mano misericordiosa e mi-
racolosa del Padre Gras, ottenne l’intercessione della 
Vergine per mia madre. La medaglia del P. Gras, che 
una Figlia di Cristo Re di Villanueva del Arzobispo ci 
regalò, perché la portassimo con noi, come la catena di 
preghiere e il rosario che pregammo quella notte, fece-
ro si che “la mano del Signore intercedesse”. Egli era 
con noi, lo so, lo avvertii. 
            Ringrazio le Figlie di Cristo Re e tutte le perso-
ne, che pregarono per mia madre. Sono grata per l’in-
tercessione del P.Gras e per ogni giorno che Dio regala 
a tutta la famiglia unita. Signore aiutaci ad essere tuoi 
testimoni.  

Ana María Torres Mora 

 Esperienza tra vita e morte. In un attimo tutto 
può succedere. Da un’esperienza di gioia, incontrarsi in 
famiglia, felici di ritrovarsi insieme dopo tanto tempo, 
avviene un imprevisto che converte tutto in tristezza. 

 Nella notte del 23 Agosto 2021, mi trovavo in 
un paesino a pochi Km. Da Rieti per trascorrere alcuni 
giorni con i miei familiari. Proprio la prima notte mi 
alzo e, invece della porta del bagno scivolo per la scala 
con la testa in giù. La testa si incastra nel muro e le 
gambe nei gradini, svengo non so per quanto tempo; 
mio fratello mi chiama ma non rispondo e vedendo il 
sangue sulla parete mi crede morta. Riprendo i sensi e 
chiedo di staccarmi la testa dal muto, riesce a farmi 
sedere su di una poltrona, mi solleva un braccio e cade 
giù come morto. La situazione si presenta alquanto 
grave. 

 Mio fratello chiama il 118 per trasportarmi al 
pronto Soccorso. Sento molto dolore alle spalle e giù 
alla parte bassa. Mi fanno la TAC dopo diverse ore: 
trauma cranico, nessuna frattura e nessun livido, 
muovo le gambe e le braccia senza fatica. 

 Vi assicuro che in quel momento non mi sono 
resa conto di nulla e neanche ho potuto dire “Signore 
aiutami”. Ogni giorno prego il Padre Fondatore per 
tutti i malati, che si affidano alle mie preghiere, sono 
certa di aver ricevuto da lui una grazia particolare, 
perché era impensabile che me la cavassi bene. 

 Ora sto bene ed ho ripreso da tempo una vita 
normale e il mio passo veloce. Sono certa della sua 
intercessione e riconoscente ho voluto dare questa 
testimonianza.  

Matilde Biscu, Hija de Cristo Rey 

 Lavoro da molti anni nella residenza Universi-
taria, che le Figlie di Cristo Re hanno in Granada e vo-
glio ringraziare il Padre Gras per la grazia, che mi ha 
concessa. Ogni notte, pregando la novena, gli ho chies-
to lavoro per i miei due figli, per entrambi, e mi ha 
concesso la grazia che entrambi trovassero lavoro. 
Sono grata al P. Gras per la duplice grazia che mi ha 
concessa. 

Pili Madero 

Scrive l’Arcivescovo di Valencia alla Madre Generale 
il 9 luglio 1918 
            Mia stimata Madre: con grande sofferenza 
apprendo ora della morte del suo affabilissimo Fon-
datore, D.Josè Gras y Granollers, q.e.p.d. 
            Al giusto sentimento, che tale perdita com-
porta nel vostro Istituto, voglio unire intensamente 
anche il mio, perché ero partecipe dell’affetto che 
quell’instancabile apostolo aveva per le Figlie di 
Cristo Re, e al quale mi univano un’intima fiducia e 
amicizia, rispetto e gratitudine, in quanto, per mia 
fortuna, ricevetti I suoi insegnamenti nei primi anni 
della mia carriera. 
                       Dio, certamente, gli avrà già concesso il 
possesso del suo Regno, che con tanta viva ansia ha 
cercato qui sulla terra, ed io da parte mia così’ lo 
raccomando nelle mie povere preghiere. 
            In suffragio della sua nima, concedo anche 
le mie indulgenze, il cui Rescritto aggiungo alla mia 
missiva. 
            Riceva con le mie vivissime condoglianze, la 
mia benedizione affettuosa per tutto l’Istituto, con-
fidando nelle sue preghiere, suo aff.mo. 
         Arz. de Valencia,  José Mª Salvador y Barrera 
 (D. José Mª fue alumno del Sacromonte, Rector de la 
Abadía, Obispo en diversas diócesis, Senador,   y miembro de 
las Reales Academias de la Historia y de Ciencias Morales y 
Política)                                                            

Cristo regna


