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Il convento de Orimberga si tiene per escluso, non senza sdegno
di alcuni prelati, che già si erano messi in viaggio et due volte sono
stati ingannati. 11 )

Questa mattina ho sententiato nella causa di mons. Polidoro
et ho usato seco di molta misericordia a intercessione di S. A. et del

sig. cancelliero, però non è stata tanto pietosa, che non sia per essere
di terrore alli altri. Ne mandarò poi la copia; 12 ) egli ha obedito et
dà segno di volersi emendare...

38.

Malaspina an Gallio Graz, 1580 November 21

Hofft auf Widerruf der den Häretikern gewährten Konzessionen
und auf feste Haltung der Prälaten im Landtag. Zurückgezogenes
Leben. Erzherzog Karl bekannt gewordenes Wunder bei blasphemi-
schen Äußerungen eines Trinkers. Neue Häresien.

Ardi. Vat. Nunz. Germ. 100, f. 148™, Orig.

Questo mese ho scritto alcune lettere, de’ quali non ho risposta,
non dico da mons. Ill mo , che è impossibile, ma dalli miei corrispondenti

di Goritia et da mons. nontio in Venetia. Però ho voluto far sapere
a V. S. che ho mandato lettere delli 3, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 17 et 18
del presente et haverò caro di sapere la ricevuta. 1 )

Tra pochi giorni, che non sarano più di otto, piacerà forsi al
Signore che potrò dar qualche buona nuova, ciové che questo principe
habbia revocato le concessioni alli heretici, 2 ) ma al presente stiamo
con sospensione d’animo. Io ringratio bene S. D. M* 4 che non potrano
questa volta scaricare la somma sopra il stato ecclesiastico, poiché
ho fatto sapere al principe che loro mi promettino di voler morir
meco, se sarà bisogno per defensione della religione catholica. 3 ) Et
se bene buona parte d’essi hanno insin’hora vivuto licentiosamente, 4 )
non dimeno in questo particolare me hanno edificato grandemente,
et spero che si chiarirà la partita che per loro non sta.

n ) Siehe oben Nr. 12, Anm. 5.
I2 ) Nr. 36.

J ) Am 10. Dezember wurde der Jim/pfang dieser Berichte, ausgenommen
der vom 10. und 18. November, bestätigt (Nr. 48).

2 ) Siehe Nr. 50.

3 ) Vgl. dagegen Nr. 39.
4 ) Vgl. Nr. 26.


