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Non so se V. S. sarà stata avvisata da alcuno che N. S. gli lia
conferito un benefìtio semplice de la diocesi Conchen. in Spagna, di
valore di ducati 300 et più. 8 ) Me ne allegro seco non solo per la cosa in
sé, ma molto più per la certezza che con questo V. S. può havere de
la satisfattione che S. S liV tiene de la servitù sua. V. S. potrà poi dar

ordine a qualchuno che faccia per lei quel che bisogna in questo caso,
et qui et in Spagna.
91 .

Malaspina an Possevino

Graz, 1581 Mai 9

Dank für zum Austeilen erhaltene katholische Bücher. Gute Fort¬
schritte im Grazer Seminar. Konversion eines Prädikanten.
Arch. Val. Kunz. Germ. 93, f. 73'— 74', Orig., eigenhändig.

Hoggi ho ricevuto le lettere 1 ) di V. S. insieme con li libri et
spero che li racordi a bocca dettomi 2 ) et quelli, che hora me ha scritto,
non saranno seminati in terreno affato sterile con l’aiuto del Sig. Dio
et forsi al ritorno suo ne vederà il frutto. Ho in verità letto con gran¬
dissimo gusto et sodisfattione il discorso circa il ministerio mio 3 ) et
voglio che mi servi spesso per far oratione et specillarmi in esso, ché

facilmente potrò discernere qual dovria essere et qual sono .Non dubiti
V. S. che li libri stiano otiosi, poiché insin’hora con il consiglio de questi
padri sono destinati et io, con l’occasione l’andar a S. Lamberto, ne
distribuirò molti in Carinthia et farò venire da me il p. Bonaventura
et li lasciarò qualche bon ordine et intelligentia con il nostro vizzedomo

di Clanfurt, al qual signore consignaro alchuni libri. 4 )
Circa il seminario dclli poveri, si va facendo la scielta de’ più

maturi di età et de più cspettatione et, piacendo al Signore, si farà
qualche bene, 5 ) et se le darà forma tale, che V. S. havrà occasione di
restare edificato, ho ritrovato la casa quasi unita con il monasterio, dove
io habito 6 ) et di affito pago 40 fiorini l’anno. Similmente ho stabilito
un sacerdote che li accompagna alla scola et habbia cura di loro
8) Diözese Cuenca, Suffragan von Toledo.
: ) Nicht vorhanden.

2 ) Vgl. Nr. 85, S. 235.
3 ) Nicht vorhanden.
4 ) Siehe Nr. 99, S. 2S4.

5 ) Vgl. Nr. 85, S. 233.
6 ) Der heutige Stadtp/arrhof Herrengasse—Mesnergasse war bis 1586
Dominikanerkloster (Popellca, Geschichte der Stadt Graz I, S. 551— 567).

