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Julien Ries, after having reconstructed and analysed the different religious systems in the light of their peculiarities and using a 

historical method, argues that a historian should go further and question himself on the meaning the religious experiences to those 

men who actually experienced them and to men in general. This way, history gives way to hermeneutic. 

The author sets out by showing, through a historiographical close examination, how the issue of comparison has become more and 

more relevant and how the main historians have dealt with it. On the basis of their research, anthropology of religion intends to 

understand and convey the message brought by the homo religious throughout the millenniums and to outline the aspects of that 

relationship that involves men and the sacred and that expresses itself in the religious phenomena. The case of the symbols of the 

cross and of light, studied in their endless richness, eloquently demonstrates the modus operandi of Ries’ hermeneutic. 
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