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questa disunione, le ho fatto toccar con mano che, mercè de la S ma
natura di S. tutta involta a la pace et quiete pubblica et ancora
a la buona natura de principi, mai fu tanta unione fra di loro come
al presente è, et che se ne le altri particolari erano uniti, molto mag¬
giormente erano unitissimi nel pensiero et resolutione di estirpare le
heresie. Et perché egli ha persuaso qua che il Re Christ"10 ha da cercare
d’impatronirsi de la Fiandra, ancora in questo gli ho risposto quello
che ho giudicato convenirsi tanto per confusion sua quanto per
disingannare altri, perché in vero è cosa che io, che sto in fatto, vedo
che è di grandissima importanza et di danno notabile.

Quanto poi a S. S ,:V io le ho risposto che ringrazio Dio bene¬
detto, che pur confessano la bontà sua et il bene che gli fa, et che
spero ne la S. Div. M tà , che la conserverà longamente; ma quando gli
piacerà fare altrimente, che non so che concetto habbiano del sacro
collegio de’ cardinali, et se non lo sanno, che io gli lo dirò, che nel
collegio sono cardinali et di pietà Christiana et di dottrina et d’espe¬
rienza tali, che non havremo a temere che li successori de S. S tà non

habbino da seguitare li santissimi vestigii suoi.
Questo ragionamento si è divulgato, perché erano presenti il

vicecancellero 4 ) et il maggiordomo 5 ) di S. A., ancora esso del consilio,
et dui padri Giesuiti, buoni tutti et zelosi catholici et hanno referito
ogni cosa al principe, al quale è piaciuto infinitamente, et è in vero
cosa mirabile che questo principe conosce questo huomo et le attioni
sue gli dispiacciono et con tutto ciò non ardisce levarselo da torno.

Tutto questo si trattò con una suavità et affabilità grandissima,
et egli non mi replicò mai cosa alcuna. Ne la persona sua questo sta
tanto peggio, quanto che egli è commendatore de l’ordine Theutoni-
corum et ha una buona commenda. 6 ) Intendo ancora che hieri in

consilio mantenne questa propositione: che in temporalibus il papa
non ha auttorità alcuna, ma non ho potuto penetrare a che proposito
et spero di saperlo. Egli mi ha visitato et presentato vino et frutti et
ha mostrato ne l’esteriore gran modestia.

4 ) Dr. Wolfgang Schranz.
5 ) Wahrscheinlich Hans Ambros Graf von Thum, 1580—1590 Verwalter

des Obersthofmeisteramtes (Thiel, Zentralverwaltung, S. 203).
e ) Kobenzl besaß die Deutschordenskomturei Precenicco (Brixeney) in

Friaul (Forstreuter, Der Deutsche Orden am Mittelmeer, S. 137 f.).


