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hanno tutti li catholici zelosi et ancora politici, da questo V. S. Ill ma

può far argomento che non ho fatto escesso né nella forma del parlare
né nel’ operare, et havendo io havuto diversi ragionamenti con li
provinciali, 4 ) li quali senza dubio venevono ut caperent me in sermone
et non l’hanno potuto fare, et il tutto è passato con sodisfatione di
S. A. et dignità di S. S tà , io spero perciò che conoscerà chiaramente
che quando io havessi esceduto il modo ben parco et circonspetto, che
se ne sarebbe sentito rumore, massime che il principe, il stato ecclesia¬

stico et li consiglieri hanno sempre cercato di escusarsi con li provin¬
ciali et buttar la colpa sopra di me di ogni novità, che si sia fatta in
materia di religione. Et chi è informato delle molte differenze, per non
dir diffidenze, che sono tra S. A. et li ecclesiastici, et quanto sia tra
loro corrotta la buona disciplina, torsi non stimarà poco che Dio bene¬
detto habbia disposto in modo che io sia stato in confidenza con tutti
loro et li habbia et mantenuti in amore verso la persona mia et nel

debito timore. Io ringratio con ogni affetto S. D. M tà che in questo
negotio si è proceduto così canonicamente, che non solamente qua,
ma in altre provincie, ancora sono assicurato da signori grandi, che
si resta sodisfatto della forma, che si è tenuta. Io ho osservato nel
scrivere a V. S. Ili 1 "-1 ingenuità grande et nel trattar qua ho procurato

che lor credino che io non habbia inanzi alli occhi, se non l’honore et

gloria di Dio et l’utile loro et non ho mai scritto cosa che o S. A. o

mons. di Gurgo o il Cobenzzolo o il concilliero o il stato ecclesiastico
unito non mi habbiano detto, et non essendo stato qua nontio ordi¬

nario, ho giudicato debito mio di avisare in questi principii minuta¬
mente il stato delle cose, et credo d’esser stato fidelmente raguagliato,
né perciò in verità ho fatto mai giudicio fermo et ho tra me stesso
constituita gran diferenza tra il far giudicio et l’avisare quello che li
consiglieri mi dicevano. Il che se bene a me era novo, nondimeno a

loro non era così, che con la longa osservatione delle operationi di
qua, havevano non solo penetrato, ma toccato con mano et sentito

nelli consilii esser vero tutto quello che dicevono. Et sì come io l’ho
accettato sotto sigillo di confessione per avisarne a S. S là , così le ho

mantenuto il secreto et manterò in perpetuo, dimodo ché V. S. Ill ma
può in verità esser certissima che non solo non ho insin’hora perso la

confidenza, ma che è in colmo grandissimo. Et perché circa il resto
contenuto nelle lettere di V. S. Ili"“ ho già scritto et mandato li decreti
di S. A. et sto aspettando risposta di giorno in giorno. ..
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