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L’arcivescovo di Salisburgo me ha fatto dare l’incluso memo¬

riale 7 ) in risposta a quello di S. A. 8 ) in materia della giurisditione
ecclesiastica, ma io ritrovo poca dispositione in questi ministri di
volersi contentare delle cose del dovero; però non lascierò di andar

persuadendo a S. A., col tempo, che si contenti che si piglia almeno
qualche temperamento.

Il vescovo Labacense è venuto a posta da me per pregarmi che
io voglia supplicare V. S. Ill ma che lo favoriscili appresso N. S. nel
negotio che contiene il memoriale suo, 9 ) che sarà con questa mia, et
perché ho assai buona informatione della persona sua et mi ha pro¬
messo di voler esequire alcuni buoni racordi, che le ho dato, non ho
potuto lasciare di raccommandarlo a V. S. Ill ma ...

Ho ricevuto la lettera di V. S. Ill ma del’ ultimo del’ anno, 10 ) alla

quale non posso con questa occasione rispondere, ma come prima li
farò...

69 .

Malaspina an Gallio Graz, 1581 Februar 11

Bitte Erzherzog Karls um Übernahme der Patenschaft für sein in
Kürze zu erwartendes Kind durch Papst. Anregung des Bischofs
von Gurk zur Übersendung der Goldenen Rose an Erzherzogin
Maria.

Arch. Vat. Nunz. Germ. 100, f. 251', Orig.

Doppo d’haver avisato a V. S. Ill ma stamattina di tutto quello
che occorreva et mandato le lettere, 1 ) questa sera S. A. mi ha fatto
dire che mi voleva parlare. Et essendo andato al’audienza, m’ha con
molte affettuose parole et piene di figliale obedienza et devotione verso
S. B nc pregato che io voglio in nome suo supplicare la S tiV di N. S. che

si degni di ordinarmi che io, in nome di lei, tenghi al battesimo quella
creatura che piacerà al signor Dio di concederli. Et essendo la princi¬
pessa già tanto inanzi nel parto, che non può passare questa Pasqua,
ha voluto che io mandi un pedone, che arrivi quello che questa mattina
è partito, et così ho fatto. Et quando S. S ,i-i si risolvi di compiacere

7 ) Memoriale nicht vorhanden.
*) Menda f. 194'—196», Nr. 58.
9 ) Memoriale nicht vorhanden. Der Inhalt, Bitte um Befreiung vom Li-

minabesuch, ergibt sich ata der Antwort Gallios (Nr. 75).
I0 ) Nr. 57; vgl. Nr. 67.
') Nr. 68.


