
(*) Quando i cuccioli degli animali superiori (o meno), ma anche 
piante, (flora e fauna), escono dalla protezione interna della 
'madre' (o dall'uovo o da altro, teche bozzoli... pianta madre per le 
gemme..), appaiono all'improvviso, in quell'istante, con la 
superficie del capo (o con altro) soggetti ad una miriade di campi 
fisici (forze nell'unità di 'qualcosa') scalari o vettoriali, conosciuti 
o sconosciuti, o di altro tipo, segnali, per es. a velocità infinita) 
emessi da sorgenti collegate a corpi (conosciuti o sconosciuti) 
dell'Universo vicino o lontano o dalle profondità del Cosmo.
Così dal buio dei tempi, almeno a partire dal 700 A.C.N. 
(Babilonesi), si iniziò a pensare, in progredire, che oltre alla 
Memoria Biologica (oggi DNA) e Memoria Culturale 
(trasmissione educativa, sembra anche prima dell'uscita), gli esseri
viventi potessero avere impressa, in qualche modo, nell'istante 
della loro comparsa dinanzi all'Universo, anche una memoria 
chiamata appunto Memoria Astrologica (leggere in questo blog, il 
post dal titolo “Insegnamento della fisica....; Dott. Prof. Piero 
Pistoia; Parte Seconda, Schema Sviluppo Cognitivo”.

Col tempo, attraverso l'intuizione e poi per tentativi ed errori e 
iniziando a conteggiare sempre più le frequenze degli accadimenti 
in funzione delle posizioni dei corpi nel cielo con l'evolversi 
dell'astronomia, e infine con l'applicazione della statistica ad un 
numero sempre più grande di eventi, sembra che oggi siamo 
arrivati a corroborare certe ipotesi sull'influsso del cielo sui 
comportamenti umani e non solo (si pensi alla luna sui processi di 
crescita dei vegetali ecc.), ma talora anche su certe tendenze 
caratteriali ed altro. Vedere l'interessante saggio “Astrologia - 
Scienza o Superstizione?; H. J.Eysenck, psichiatra e psicologo del
comportamento e D. K. B. Nias, entrambi della London University
Institute of Psychiatry”  Sembra comunque che le ipotesi 
vengano corroborate, cioè risultino rilevanti statisticamente, 
anche se con legami deboli: ancora su questo blog, “Un esempio 
di analisi statistica: la cerca degli Unicorni; di Piero Pistoia”.


