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utaris velim. Ma non sapendo loro né commandare, né obedire, né
volendo lasciarsi governare, né reggere, né con ragione, né con altro,
 et a le petitioni di S. A. risonando sempre quella voce ne le politiche :
non potiamo non vogliamo; il che quanto sia alieno dal vero, noi
che habbiamo et in voce et in scritto sentito et vedute le risposte loro
ne la dieta passata 4 ) ne potiamo fare giuditio certo, poiché, temendo
loro che S. A. non volesse con aiuti esterni procedere con essi per la
via regia, protestavano che si sarebbono diffesi, et che non temevano
né stimavano qualsivoglia potentato essaggerando la loro potentia.
Et coloro die tanto possono per resistere in cose honestissime a S. A.,
loro naturale signore, non hanno potenza di aiutare la patria contra
il Turco, 5 ) et ne le spirituali ripetendosi da ogn’uno: conscienza,
conscienza, verbo di Dio, verbo di Dio, che altro pronostico si può
fare se non che, vedendosi perturbato il stato de le cose, col quale
insin’hora il mondo si è governato, che l’estrema perditione?

Certo se loro si governassero conforme al verbo di Dio et puro
evangelo et conforme a la conscienza, ritrovarebbono bene che Christo
S. N. non solo ha lasciato precetti che si obedischi a la potestà tempo¬
rale, et che se li dia li debiti tributi, ma ch’egli stesso l’ha voluto fare,
la qual dottrina è stata sempre seguita da li apostoli, come si lega
in molti lochi. Et pure li principi non erano christiani, ma etnici,
non mettevano li tributi contra gli inimici del verbo di Dio et del
puro evangelo, non erano senza dubio così legitimi principi, come
l’A. S., poiché questo sappiamo, che occupavano la Giudea patria
eletta da Christo S. 3ST. per illustrarla col suo nascimento.

Li vasalli fedeli et ben affetti al principe et a la patria sanno
quello che si deve et per obedire fare et per sollevatione de la patria
patire; seguitano la dottrina di Christo, il vero verbo di Dio, lasciano
il principe principe, non incorporano ogni querela privata con le publi-
che. Legiamo clic David commise adulterio, fece un homicidio, fu publico
l’eccesso, nondimeno non fu ardito alcuno né in publico né in privato
di riprenderlo, non fecero una ingiuria privata publica, come qua
ogni giorno si vede non già in simil caso, poiché S. A. per gratia di
 Dio non commette simili peccati, ma in cose honestissime et di mera

giustitia è impedita dal publico, che non possa castigare li privati.
Ma questo così grande inconveniente, di sopra da noi riferito,

è congionto con un altro di maggior qualità. Esso taglia le gambe,

4 ) Wahrscheinlich ist der Landtag von 15S0/S1 gemeint (Loserth, Reforma¬
tion und Gegenreformation, S. 320 ff.).

5 ) Vgl. Nr. 72, Anm. 3.
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