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l’inquisitione et che quando confirmò alle quattro città i predicatori, 8 )
che intese che solamente li doi stati de’ nobili et baroni potessero
andarci, et di questo mi diede ferma speranza. Io lo pregai che sì come
voleva far questo con fatti, che in conformità lo scrivesse a S. S tà ,

acciò fosso chiara che mai haveva concesso quello che li hcretici
havevano publicato. S. A. mi ha promesso di volerlo fare et io lo
persuasi a questo, per assicurarmi più della sua parola, perché scri¬
vendo si viene ad obligare di far tutto quello che con lettere darà
intentione a N. S. 9 )

Parlai poi di Hoffmam, il quale è già qua, 10 ) S. A. si maravigliò
molto che l’eletto di Bamberga le havesse scritto in suo favore, 11 )
acciò lei non l’astringesse a venire qua et che poi sia senz’altro venuto.
Io li risposi a questo che li heretici si facevano obedire et che potevano
ciò che volevano etc. Fu S. A. di parere che fosse bene di farle penetrare
con bel modo che io havevo arme contra la persona sua, accioché

perturbasse manco il negotio della religione et, in conformità di questo,
ha dato ordine al sig. cancilliero che pensi al modo. Li provinciali
hanno differito insin’hora il dar risposta a S. A. per aspettarlo, di¬
modo ché se si darà cattiva risposta, la riconosceremo da lui et non
si può sperare se non cattivi officii.

S. A. mi pregò che volessi ritener qua in ogni modo il padre pro¬
vinciale de’ Gesuiti et che in suo nome ne facessi officio con S. S là .

Così io le ho detto che resti, il che però è stato con sodisfattione di
tutti li padri, quali vedono la necessità del’ assistenza della persona
sua. 12 )

S. A. ha poi mandato da me il sopradetto padre con dirmi che
si contentava che io formassi processo contra il Cobcnzolo, in materia
di religione, mostrando gran indignatione contra di lui per havergli io
refferto la scrittura, che li provinciali havevano produtto della per¬
sona sua, della quale già ne ho dato parte a S. V. Ill ma . 13 ) Io non le

8 ) Graz, Judenburg, Klagenfurt und Laibach. Siehe Nr. 14, S. 43.
9 ) Das hier versprochene Schreiben Erzherzog Karls ist aller Wahrschein¬

lichkeit nach nie geschrieben worden. Die erbetenen genaueren Informationen
dürften vielmehr von dem nach Rom reisenden P. Maggio gegeben worden sein,
für den Erzherzog Karl am 12. 1. 1581 ein an den Papst gerichtetes Kredentiale
ausstellte (Arch. Vat. Nunz. Germ. 78, f. 218™). Vgl. unten Nr. 61.

"&gt;) Vgl. Nr. 32.
u ) Schreiben nicht gefunden. Vgl. Nr. 19, Anm. 27.
n ) Malaspina verbot dem Provinzial, P. Blyssem, nach Italien weiter¬

zureisen (Rom Generalarchiv der Jesuiten, Germania 158, f. 316'— 317').
13 ) Siehe Nr. 11 und 37.


