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S. S là , non visitarò più 7 ) et in verità, tolto il servitio di Dio, lo faccio
mal volentieri.

Ho ricevuto le lettere di V. S. Illma de li 19 di agosto, 8 ) a le quali
non mi occorre altro che rispondere se non che essequirò quanto la mi
ordina et che non so se mai in mia vita ho sentita maggiore consola¬

tione di quella che ho fatto intendendo la quasi recuperata sanità di
S. B nc , che invero li romori sono stati grandi. Sia lodato il Signor Dio,
il quale mantenghi et conservi S. S tò per servitio de la christianità
molto anni...

122 .

Gallio an Malaspina Rom, 15S1 Oktober 7

Zufriedenheit des Papstes mit Visitation und Approbation der
dabei getroffenen Maßnahmen. Dank an Erzherzog Karl für Er¬
nennung eines guten Katholiken zum General der Türkengrenze.
Brief für Bischof von Gurk.
Ardi. Val. Kunz. Germ. 14, /. 52 rv, Minute.

N. S. ha sentito gran contento d’intender per la lettera di V. S.
de l’ultimo d’agosto 1 ) che le cose de la visita passassero così felice¬
mente, come lei avvisa, et approva l’elettione del nuovo abbate di
Admonte 2 ) et li buoni ordini lassati in quella abbatia, la prigionia et
privatione del preposito di Rothmam, et di haver dato quella preposi¬
tura a l’alunno che ella dice, 3 ) et che senza strepito fusse in speranza
di guadagnar l’animo del vescovo et del preposto di Secovia, per
instituir una buona riforma in quel capitolo et in quella diocesi; 4 ) et
la S tà S. dice che V. S. non manchi di seguitar inanzi allegramente per
cavar quel maggior frutto che sarà possibile da la detta visita.

Ha anco S. S ,à sentito molto piacere che S. A. habbi, per amor

suo, creato generale de’ confini il sig. maresciallo, 5 ) poiché, essendo
così buon catholico, spera che resterà benissimo servita del opera sua,

 et vuol che V. S. ne la ringratii in nome de la S ,à S.

’) Siehe Nr. 130, S. 359 /.
8 ) Nr. 113.

*) Nr. 114.
2 ) Siehe Nr. Ili, Anm. 3.
3 ) Siehe Nr. 114, Anm. 5.
4 ) Siehe Nr. 115.
b ) Siehe Nr. 114, Anm. 11.


