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          Qualche osservazione preliminare:  
- questa lista è introduttiva sullo Yoga, Buddhismo, Zen e dintorni

- lo Yoga è una scienza estremamente vasta destinata a condurre l'individuo verso un grado di evoluzione personale 
molto elevato

– i libri qui citati non si limitano allo Hatha Yoga che non è altro che una via fra le tante
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  Visione filosofica alla base dello yoga 
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  Buddhismo e zen : testi di un certo interesse  
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 … Dintorni … 

 “Il principio passione”
aut. VITO MANCUSO – Ed. Garzanti – 2013
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