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     Bruto raggiunse la fama per la sua parte nella cospirazione che 
portò all’assassinio di Giulio Cesare. Come abile politico era 
ammirato dai suoi contemporanei per il suo idealismo. Amava la 
repubblica di Roma, sebbene fosse estremista nei rapporti finanziari 
con altri.  Filosoficamente contrario all’assassinio, nondimeno si unì 
alla cospirazione contro Giulio Cesare nella speranza di restaurare 
un governo repubblicano. Quando fu chiaro che la repubblica 
sarebbe rimasta un impero sotto Antonio e Ottaviano, egli si tolse la 
vita.  



   Nel 1939, poco prima la nascita di [1976], il padre del bambino si 
recò in una piccola cartoleria per comprare degli annunci di nascita. 
Mentre stava aspettando di fare l’acquisto gli occhi scorsero su una 
fila di libri. Benché non avesse letto più di un libro o due dai tempi 
universitari, egli improvvisamente fu sopraffatto dal desiderio di 
comprare uno dei volumi sullo scaffale. Il libro era La vita di Giulio 
Cesare. Più tardi sua moglie lo prese in giro perché non l’aveva mai 
visto leggere un libro. Quando arrivò il momento del parto, l’uomo 
portò con sé il libro nella sala d’attesa dell’ospedale e lo lesse mentre 
la moglie partoriva. Si immagini la sorpresa della coppia quando una 
lettura sulle vite passate per il neonato di un mese di vita sostenne 
che il loro figlio era stato Bruto: 

             Uno che avrà bisogno di disciplina, e persino nelle fasi 
          iniziali la routine come soldato o quei tipi di condizioni 
          che portano a questo dovrebbero essere la regola della  
          vita nella sua esperienza formativa; altrimenti l’entità 
          può diventare un vagabondo. 
             Poiché vi è la tendenza di vedere ed essere una parte di 
          tanti affari.  
             Per cui vedremo sempre di più il culto degli eroi, anche 
          già nei primi anni dell’esperienza … 
              Il nome in quel periodo fu Bruto – per cui le divisioni  
          e tuttavia il desiderio intenso di essere come Cesare in 
          quell’esperienza. 
              Quindi fate che l’entità impari la disciplina – insegnate 
           all’entità la disciplina da ogni punto di vista – ma  
           nell’amore, nella pazienza.                                        1976-1 
 
   Cayce dichiarò che il bambino sarebbe stato incline ad essere 
materialista e che sarebbe stato forte nel corpo e nella mente e 



determinato a fare a modo suo nella vita. Durante tutta la lettura 
Cayce mise in evidenza che il bambino aveva bisogno di disciplina e 
guida o che altrimenti avrebbe avuto la tendenza di diventare un 
“girovago”. Per quel motivo, quando [1976] era più grande, fu 
incoraggiato a ricevere qualche formazione militare di routine. 
     In tutti i suoi anni formativi il ragazzo venne visto come un figlio 
modello. Era bravo a scuola e diventò capoclasse al liceo e ufficiale 
di classe all’università. Dopo essersi laureato con lode entrò nel 
Corpo di addestramento degli ufficiali di riserva e passò due anni in 
Marina come ufficiale. Infine lavorò nelle relazioni industriali per 
una società di pubblica utilità ed ebbe successo. Per avanzare più 
velocemente, alla fine cambiò carriera e lavorò nel settore 
dell’assicurazione sulla vita e fondi di investimento, dove si rivelò 
molto bravo.  
   A detta di tutti [1976] era sempre interessato alle questioni civiche 
e aveva una “naturale propensione e un talento per questo tipo di 
cose”. Negli anni diresse delle associazioni di genitori-insegnanti e 
fondò campagne politiche. Suo padre predisse che alla fine [1976] si 
sarebbe candidato a una carica politica su scala nazionale. 
Non ci sono rapporti ulteriori in archivio.     
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