Ili

di andar in Fiandra, li consigliavano che dovesse temporizare nel’
innovare cosa alcuna in materia di religione, insin tanto che non si

vedesse il fine di questi motivi, accioché, se al presente movesse qualche
pietra, non fosse per ritornarli tutto in maggior danno. Simili concetti
esposti a S. A. da persone confidenti, le quali mostrano che il desiderio
della quiete publica li faccia parlare, sono quelli che destruano tutto
quello che dal’altra parte cerchiamo di edificare, et di qui nasce che,
se hieri ritrovai il principe tutto animoso in deffendere la religione

catholica, che il giorno seguente lo ritrovo mutato. 3 ) Et perché di
queste nuove ne vengano spesso, perciò anco ogni giorno si vadono
simile mutationi; et non ritrovo nel negociare maggior difficultà di
questa, et sarebbe manco male che S. A. lo communicasse con me,

che pur mi sforzarci di ritrovare qualche risposta, che forsi li quadrarebbe, ma tace et parla tutto ambiguo...
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Malaspina an Gallio

Graz, 1580 November 15

Stellungnahme des neugewählten Bischofs von Bamberg für den
häretischen bambergischen Vizedom in Kärnten. Verkaufsverbot
katholischer Bücher seitens der steirischen (evangelischen) Stände.
Arch. Vat. Nunz. Germ. 100, f. 140 r , Orig.

S. A. ha in questo punto ricevuto littere dal novo eletto di Bamberga, 1 ) nelle quali escusa Offmam, se non è potuto venire conforme
al commandamento subito da lei et, se tardarà ancora più et non

potrà assistere alla dieta, 2 ) allegando che egli tiene grandissima neces¬
sità della persona sua et lo nomina fedele et intimo suo consiglierò.

Questa lettera ha fatto far giudicio a questi signori che l’eletto non
sia di quel zelo et pietà, che si desiderava. A me, se ben per molti

capi è rincresciuto questa attione del’ eletto, mi è però piacciuto che
Offmam non sia presente alla dieta, 3 ) et forsi in questo mezzo Dio
schickte sich kurz darauf an, mit einem kleinen Heer den Niederländern gegen
Spanien zu Hilfe zu eilen (Pastor, Geschichte der Päpste IX, S. 392 f.).

3 ) Vgl. Nr. 25, S. 90, und 27, S. 99.

’) Brief nicht gefunden.
2 ) Vgl. oben Nr. 19, Anm. 27.
3 ) Hoffmann kam aber nur wenige Tage nach Eröffnung des Landtages

(Nr. 40).

