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di loro, si commovono più d’ogn’altro come quelli a quali si è ascritto
insin’hora, et si è per ascrivere la lode et la colpa d’ogni inconveniente,
che sia nato et sia per nascere, a’ quali ancora, essendo massime loro
noti a principi et potentati importantissimi, è riservata una gloria
grandissima, per la quale gli antecessori nostri hanno tanto travagliato
per lasciare la memoria d’essa a beneficio nostro et imortalità loro.

Se per mezo, dico, del consiglio et buon parere loro un principe,
imparentado con tanti potentati, di così augusta famiglia, noto per
stati così grandi, insigne per tanti altri rispetti, così ben affetto verso
le SS. VV. sarà sollevato col mezo loro da una servitù et miseria tanto

grande, con universale beneficio di tutto ’l christianesmo, et insieme
tante anime sedotte si ridurranno al grembo di quella madre, fuori
de la quale, essendo così stato instituito da Christo S. N., non si
può ottenere la vita eterna.

Per il ché io che nel negotiare qua ho osservato che, quando
siamo nel concludere et perfettionare li negotii, alcune volte S. A.
si lamenta de la disunione de’ consiglieri, altre volte li consiglieri non
restano totalmente contenti di S. A. et tal hora un consiglierò ha un

senso et l’altro un altro, unus sic, alius vero sic, et il principe perciò
si escusa di non fare, et il nuntio resta assai confuso, non sapendo
dove voltarsi, desiderarebbe al presente che, inanzi la dieta, tra noi
si concludesse et si stabilisse una tale unione, contra la quale non

potessero non solo gli interessi et passioni particolari, ma né le istesse
porte de l’inferno prevalere, né alterare, né rompere. 11 ) Il che si farà
se doppo una matura consulta si determinarà quale sia per essere
l’officio del principe in questa dieta, et quello che si desidera da lui,
acciò esseguischi l’officio di vero principe et ben affetto a la religione
catholica in essistentia et non in apparentia; et che si formi perciò
una scrittura, ne la quale egli possa vedere, come in un specchio
quello che è obligato di fare. Secondariamente quale sia il debito de
le SS. VV., le quali havendo pii concetti et buoni, resta che di tutti
se ne faccia un solo, et che ogn’uno d’essi non voglia che’l suo pre¬

vaglia, perché il principe mai si risolverà in bene di questo modo.
Ultimamente, si consulti quello che’l nuntio è tenuto di fare insieme
con li prelati, acciò ancora da questa parte si possa sodisfare al debito ;
et se questo si farà, oltre che la unione nostra sarà di grandissimo
terrore a gli adversarii, il principe, havendo tante volte promesso di
volersi governare conforme al parere de’ suoi consiglieri, quando sia

») Vgl. Nr. 123, S. 33G.


