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My Motivation for this Study La mia motivazione per questo studio
I am not a linguistic scholar by any means. Io non sono uno studioso di linguistica con
qualsiasi mezzo. I study languages for fun and to access knowledge and people that I
otherwise could not reach through my native language. I linguaggi di studio per divertimento e
per accedere alla conoscenza e la gente che io altrimenti non potrebbero raggiungere attraverso
la mia lingua nativa. Linguistics is not my profession, and unfortunately, I never seem to have
enough time to properly devote myself to the languages that I study. Linguistica non è la mia
professione, e purtroppo, non mi sembra di avere abbastanza tempo per dedicare a me stesso
correttamente le lingue che studio. I have been studying Korean on and off for many years. Ho
studiato coreano e fuori per molti anni. I find the Korean language fascinating, and although
my current skills are poor, I hope to be able to hasten my Korean studies soon, so that I could
speak, read and write Korean well. Trovo affascinante la lingua coreana, e anche se le mie
competenze attuali sono poveri, spero di essere in grado di affrettare i miei studi coreani
presto, così che io potessi parlare, leggere e scrivere coreano bene.
My reason for collecting and publishing this list of Korean words that have cognates in
English and other Indo-European languages is to avenge an injustice that has bothered me for
nearly forty years. La ragione per la raccolta e la pubblicazione di questo elenco di parole
coreane che hanno cognates in lingue europee e di altri indo inglese è per vendicare un torto
che mi ha infastidito per quasi quarant'anni. Korean is not a language isolate, and Koreans are
not a people alone in the world, even if Korea's enemies would like to picture Korea in this
way, just as the hungry wolf likes to isolate the lamb from the flock. Coreano non è una lingua
isolata, e coreani non sono un popolo solo al mondo, anche se la Corea nemici vorrebbero foto
di Corea in questo modo, proprio come il lupo affamato ama isolare l'agnello dal gregge.
In 1969 I got a hold of the Encyclopaedia Britannica, which then was considered, particularly
by the Britannica editors, as perhaps the preeminent encyclopedia of human knowledge. Nel
1969 ho ottenuto una sospensione della Enciclopedia Britannica, che allora era considerato,
soprattutto dagli editori Britannica, come forse l'enciclopedia per eccellenza della conoscenza
umana. I poured over its articles with great interest. Ho versato sopra i suoi articoli con grande
interesse. As I knew little about the world, I was not in a position to dispute its articles or the
qualifications of its contributing writers. Come sapevo poco del mondo, non era in grado di

contestare i suoi articoli o le qualifiche dei suoi scrittori che contribuiscono. I could not
evaluate the motivations or errors of Britannica editors in awarding the great imprimatur of
Britannica to certain writers, effectively making that one single person's opinion the final word
on a single topic. Non ho potuto valutare le motivazioni o errori di redattori Britannica in
concessione l'imprimatur grande Britannica a certi scrittori, diventando di fatto che una singola
persona parere la parola finale su un singolo argomento. I was a blank slate, and I absorbed
histories of countries that I knew little of, biographies of people whom I never heard of, and
theories about the universe that opened many new intellectual doors to me. Ero una tabula
rasa, e ho assorbito storie di paesi che sapevo poco di, biografie di persone che non ho mai
sentito parlare, e le teorie sull'universo che ha aperto molte nuove porte intellettuale per me.
So much time has passed since I last saw that 1969 edition, but I still remember how it looked,
how the binding felt, and if I close my eyes, I think that I could still picture the layout of
certain articles, just as if I were recalling the face of a good old friend. Quindi quanto tempo è
passato dall'ultima volta che ho visto che 1969 edizione, ma io ancora ricordo come è
sembrato, come l'associazione di feltro, e se chiudo gli occhi, penso che avrei potuto fermo
immagine il layout di alcuni articoli, proprio come se io sono state ricordando la faccia di un
vecchio buon amico. Nevertheless, of all the articles that I read in those two dozen large
volumes, I can recall only one article's actual writing. di tutti gli articoli che ho letto in questi
due dozzine di grandi volumi I, ricordo un solo articolo effettivo della scrittura, tuttavia. That
article was on the "Korean Language" and I still remember two bizarre propositions made by
the Britannica contributor: Questo articolo è stato il "Lingua coreana" e ricordo ancora due
proposizioni bizzarro formulate dal contribuente Britannica:
1. although Korean and Japanese have a nearly identical grammar, there appears to be no
relationship between Korean and Japanese, other than that they share certain Chinese borrowwords. 1. Sebbene coreani e giapponesi hanno una grammatica quasi identico, sembra che vi
sia alcuna relazione tra coreani e giapponesi, diverso da quello di condividere alcuni cinesi
prendere in prestito le parole.
2. Korean is a language isolate, with no relationship to any other language. 2. Coreano è una
lingua isolata, senza alcun rapporto con qualsiasi altra lingua.
Isolating Korea in order to Prolong the Big Lie about Japanese History Isolamento di
Corea, al fine di prorogare la Big Lie sulla storia giapponese
The writer of that article, I learned several years later, was Japanese, not Korean. L'autore di
tale articolo, ho imparato diversi anni dopo, è stato il giapponese, non è coreano. Perhaps
Britannica's editors at the time were not aware of the deeply, deeply unscientific, unscholarly,
and highly propagandistic and racist nature of Japanese "scholarship" during most of the 20th
Century, which focused on these key fascistic and racist pillars: Forse Britannica redattori a
quel tempo non erano a conoscenza del profondo, non scientifico, unscholarly, e molto
propagandistica e razzista natura profondamente giapponese "borsa di studio" durante la
maggior parte del 20 ° secolo, che si è concentrata su questi fascisti e razzisti pilastri

fondamentali:
1. the Japanese "race" is unique, its monarch is a god, and therefore presumably any topic
concerning the Japanese or their actions is not subject to the same rules of analysis, scrutiny,
or criticism as are the actions of any other nation, and 1. Giapponese "razza" è unico, il suo
monarca è un dio, e quindi presumibilmente di qualsiasi argomento riguardante i giapponesi o
le loro azioni non sono soggette alle stesse regole di analisi, controllo, o la critica come lo
sono le azioni di qualsiasi altra nazione, e
2. the Japanese are superior to all others and destined to rule Asia and the world. 2. I
giapponesi sono superiori a tutti gli altri e destinata a dominare l'Asia e il mondo.
Even in telling their own national origins and in interpreting their obviously ancient Korean
anthropological, linguistic, and socio-political antecedents, Japanese "scholars" psychotically
avoid using references to Korea and Koreans, characteristically favoring vague substitute
words like "continental," peninsular," or "northern." Anche nel raccontare le loro nazionali
proprie origini e di interpretazione della loro antica coreano, antropologico linguistica e sociopolitiche precedenti, ovviamente, il giapponese "studiosi" psicoticamente evitare l'uso di
riferimenti alla Corea e Coreani, caratteristicamente favorendo sostituire le parole vaghe come
"continentale," penisola " o "nord".
Japanophilic westerners who earn their living in the Asian scholarship trade typically
have aped the same vague geographic jargon, assiduously avoiding the verboten words of
"Korea" or "Korean." By the end of the 20th Century, it became more embarrassing for
such tradesmen to be Korean denialists, mishmashing the links between ancient Korean
kingdoms and the "mysterious" founders of Korean-like societies on Kyushu and Honshu.
Japanophilic occidentali che si guadagnano da vivere nel settore del commercio di borse
di studio asiatico in genere hanno scimmiottato la stessa geografico gergo vago, evitando
assiduamente le parole verboten di "Corea" o "coreano." Entro la fine del 20 ° secolo, è
diventata più imbarazzante per gli artigiani che tali essere denialists coreano, mishmashing i
legami tra antichi regni coreani e il "misterioso" fondatori di società-come coreani sul Kyushu
e Honshu. The Japanese nationalist historical view was to deny the Korean founders of Japan
their historic role, and to relegate the Koreanization of ancient Japan to some unknowable,
unnamable Tungusic peopling episode. Il nazionalista giapponese vista storico è stato quello di
negare i fondatori del Giappone, della Corea del loro ruolo storico, e di relegare la
Koreanization del Giappone antico ad alcuni, innominabile popolamento tunguse episodio
inconoscibile. Alas, we were told, that this mystery could never be unraveled, as all the ancient
peoples were lost in the mists of time. Ahimè, ci è stato detto, che questo mistero non potrebbe
mai essere svelati, come tutti i popoli antichi sono stati persi nella notte dei tempi.
A not too bright observer visiting Japan could see plainly that Japanese history and
culture is the result of peopling from the Northwest (Korea), from the Northeast (Ainu),
and from the South (Malayo-Polynesian - Austronesian islanders) . A non troppo
brillante osservatore in visita in Giappone poteva vedere chiaramente che la storia e la
cultura giapponese è il risultato di popolamento da nord-ovest (Corea), dal Nord-Est

(Ainu), e da Sud (maleo-polinesiana - austronesiana isolani). However, it has not been
politically acceptable to discuss this very much in Japan, and westerners who earn their living
in Japanese-funded Japanese studies centers in Japan or in the West interestingly learned to not
"offend" their sponsors with the truth, much to the detriment of their students. Tuttavia, non è
stato politicamente accettabile per discutere di questo molto in Giappone, e gli occidentali che
si guadagnano da vivere in giapponese-finanziato centri studi giapponesi in Giappone o in
Occidente, è interessante notare imparato a non "offendere" i loro sponsor con la verità, tanto
da detrimento dei loro studenti.
Still, if one is supposedly a history professor or researcher, one has to at least pretend to be
applying some kind of historical analysis of Ancient Japan. Eppure, se uno è presumibilmente
un professore di storia o di ricercatore, si deve almeno fingere di essere applicare un qualche
tipo di analisi storica del Giappone antico. If one is to discuss in some way the peopling of
Ancient Japan, however, how could one acceptably describe the colonizing peoples without
naming them? Se uno è quello di discutere in qualche modo il popolamento del Giappone
antico, però, come si potrebbe descrivere in modo accettabile i popoli colonizzatori senza
nominarli? After all, Japan is a series of islands. Dopo tutto, il Giappone è una serie di isole.
There is no known race of humans living on islands who sprang out of the islands
spontaneously. Non c'è gara noto di esseri umani che vivono sulle isole, che saltò fuori delle
isole spontaneamente. Every island people on earth, even the Japanese, had to come from the
mainland, or at least from other islands. Ogni popolo isola sulla terra, anche i giapponesi,
doveva venire dal continente, o almeno da altre isole. There has to be some way to describe
the peopling settler groups of Japan in some way. Ci deve essere un modo per descrivere i
gruppi di coloni popolamento del Giappone in qualche modo. In fact, the terms "northern" or
"continental" or "peninsular" endanger the Big Lie about Ancient Japanese History. In effetti, i
termini "del nord" o "continentale" o "penisola" mettere in pericolo la Big Lie su giapponese
Storia Antica. All of these terms point to some place on a map, to some place where other
histories have been written, to some place where there are still people, today called Koreans,
who might cause "difficulties" in so far as preserving the Big Lie. Tutti questi termini puntare
a qualche posizione su una mappa, in un posto dove altre storie sono state scritte, in un posto
dove ci sono ancora persone, oggi i coreani chiamato, che potrebbe causare "difficoltà" nella
misura in cui conservare il grande bugia. There needs to be some kind of neutral term to
describe the Korean conquerors and settlers of Ancient Japan. Ci deve essere un qualche tipo
di termine neutro per descrivere la coreana conquistatori e coloni del Giappone antico.
Since it makes their Japanese sponsors squirm to think of themselves as being descended from
Koreans, and even more uncomfortable to consider themselves part-Austronesian or part-Ainu,
how could a "scholar" of Ancient Japanese history discuss the drastic cultural and
technological changes that suddenly took place in Japan when the Koreans -- oops! Dal
momento che rende il loro sponsor giapponesi contorcersi a pensare a se stessi come
discendenti di coreani, e ancor più a disagio a considerarsi part-austronesiane o part-Ainu,
come potrebbe uno "studioso" del giapponese Ancient history discutere culturale e tecnologico
cambiamenti drastici che improvvisamente si è svolto in Giappone, quando i coreani - oops!
I'm not supposed to say that word -- conquered Kyushu, and advanced into Honshu and
beyond? Non dovrei dire quella parola - conquistato Kyushu, e avanzate in Honshu e oltre?

How could their artifacts and royal tombs be described? Come potrebbero i loro manufatti e
tombe reali essere descritto? Frankly, "northern" and "southern" or "continental" and "insular"
sound far too vague, even for a fake scholar of Ancient Japanese history. Francamente, "Nord"
e "sud" o "continentale" e "suono insulare" troppo vago, anche per uno studioso giapponese
finta di storia antica. They are really just too embarrassing to use. Sono davvero troppo
imbarazzante per l'uso. Their use also suggests that the user is addled or afraid. Il loro uso
suggerisce anche che l'utente è confuso o ha paura. Since the nature of scholarship is to be
bold in stating one's findings or theories, the wussiness of these terms became unsustainable,
even for these milksops. Poiché la natura della borsa di studio è quello di essere audaci nel dire
le scoperte di uno o teorie, la wussiness di questi termini è diventata insostenibile, anche per
queste milksops.
Some terms needed to be used to make these researchers' findings sound more consistent with
the standards of western scholarship. Alcuni termini necessari per essere usato per fare i
ricercatori 'queste constatazioni suono più coerenti con le norme del sapere occidentale. The
solution to the longstanding problem of needing some name for the civilization of the Korean
settlers and needing some names for the civilizations of the Austronesian and Ainu settlers,
without actually identifying any of these founding groups of Ancient Japan, was to use newly
minted archaeogical names. La soluzione al problema di lunga data del bisogno di qualche
nome per la civiltà dei coloni coreana e che necessitano di alcuni nomi per la civiltà del
austronesiana e coloni Ainu, senza però identificare uno di questi gruppi fondatori del
Giappone antico, era quello di utilizzare di nuovo conio archaeogical nomi . So instead of
calling these founders by their correct names -- names of actual historic and identifiable
peoples -- the "scholars" just made up names. Così, invece di chiamare questi fondatori con il
loro nome corretto - i nomi dei reali e identificabili popoli storici - il "studiosi" appena fatto i
nomi.
Why not? Perché no? If some scholars accept non-existent Emperors in the history of Japan,
why not people Ancient Japan with people going by names that nobody has ever heard of. Se
alcuni studiosi accettare imperatori non esiste nella storia del Giappone, perché non Antico
popolo Giappone con la gente che va da nomi che nessuno ha mai sentito parlare. This fits
nicely into the unique mystery of Japanese history. Questo si adatta bene nel mistero unico
della storia giapponese. Nothing is really quite traceable. For the Korean Gaya and Baekje
colonizers, they were to be called Yayoi . Niente è davvero tracciabile. Per il coreano Gaya e
colonizzatori Baekje, dovevano essere chiamati Yayoi . As for the Austronesians and Ainu,
they are usually quite inaccurately lumped together as Jomon , although sometimes only
Austronesians are called Jomon or only Ainu are considered as Jomon, because the whole
topic of the Austronesianness of the Japanese is verboten. Per quanto riguarda il Austronesians
e Ainu, sono di solito abbastanza impropriamente raggruppate come Jomon , anche se a volte
solo Austronesians sono chiamati Jomon o solo Ainu sono considerati Jomon, perché
l'argomento tutta la Austronesianness dei giapponesi è verboten. Lumping them together is
about as scientific as putting Paleo-Siberian Chukchi in the same group as Southeast Asian
Javanese, but history, science and reason are just not important for these "Japan scholars."
Ammassando insieme è circa scientifico come mettere paleoasiatiche Chukchi nello stesso
gruppo di sud-est asiatico giavanese, ma la storia, la scienza e la ragione, non sono solo

importanti per questi "studiosi Giappone". Remember, if a Japanese fears being a Korean, he
is, again just as stupidly and sadly, even more ashamed of being a Filipino or Formosan
Austronesian; so confusing the earlier settlers of Japan is considered better than discussing
their histories, their languages and their migrations. Ricordate, se un giapponese teme di essere
un coreano, è, ancora una volta come stupidamente e purtroppo, ancora più vergogna di essere
un filippino o Formosa austronesiane, così confondendo antichi coloni del Giappone è
considerato migliore di discutere le loro storie, le loro lingue e la loro migrazioni.
The Yayoi and Jomon usages not only hide the names of the founding peoples of Japan,
but this neat verbal fabrication adds an even more attractive fake veneer to that rickety,
confused box that is Ancient Japanese history. These terms are supposedly based on
archaeological discoveries, with the suggestion that the artifacts found and cultures described
belong to very distant, unknowable and unknown peoples belonging to the "mists of time." Gli
Yayoi e Jomon usi non solo nascondere i nomi dei popoli fondatori del Giappone, ma
questo verbale di fabbricazione accurato aggiunge una ancora più attraente
impiallacciatura falso a quello sgangherato, confuso casella che è giapponese storia
antica. Questi termini sono apparentemente basate su scoperte archeologiche, con il
suggerimento che gli artefatti trovati e descritti appartengono a culture molto distanti,
inconoscibile e sconosciuti popoli appartenenti alla "notte dei tempi." But at least we could
call them something other than Koreans or Austronesians or Ainu. Ma almeno potremmo dire
loro qualcosa di diverso o coreani Austronesians o Ainu.
One of the obsessions of the Japanese, even in very early times, has been to portray their
country as a great, very ancient Ancient Civilization, a virtual peer of Ancient China in terms
of longevity, if not of depth and substance. Una delle ossessioni dei giapponesi, anche nei
primi tempi, è stata di rappresentare il loro paese come una grande, antica civiltà molto antica,
un pari virtuale della Cina antica, in termini di longevità, se non di profondità e sostanza. So
describing in archaeological terms the quite distinct cultural, political, economic and
technological periods in Japan before and after the Korean settlers, is as unacceptable as
describing the history of 16th Century France using geological time markers. Così descrive in
termini archeologici ben distinti culturali, politici, economici e tecnologici periodi in Giappone
prima e dopo i coloni coreano, è inaccettabile, così come descrive la storia del 16 ° secolo in
Francia per mezzo di marcatori tempo geologico.
Use of the faked terms "Yayoi" and "Jomon" should be stopped by any serious historian
or archaeologist, and if not, people should mock those who use them. They exist purely to
fake history, to hide the names of the actual founding peoples of Japan, to simply serve antihistory ideologues. L'uso dei termini falso "Yayoi" e "Jomon" deve essere fermato da
qualsiasi storico serio o archeologo, e se no, la gente dovrebbe deridere chi li usa. Esistono
puramente alla storia falso, per nascondere i nomi dei fondatori effettivi popoli del Giappone,
per servire semplicemente ideologi anti-storia. If you want to be on the wrong side of history
here, continue to use "Yayoi" and "Jomon," but some day soon, at the rate that things are
going, your work will look foolish. Se vuoi essere sul lato sbagliato della storia qui, continuare
a utilizzare "Yayoi" e "Jomon", ma qualche giorno prima, al tasso che le cose vanno, il work

sarà sciocco.
Regarding Japanese archaeology itself, this is another massively faked subject in Japan ,
not only to hide Korean ancestors, but also to claim super-ancientness. Per quanto riguarda
l'archeologia giapponese per sé, questo è un altro falso argomento in maniera massiccia
in Giappone, non solo per nascondere antenati coreani, ma anche per rivendicare superantichità. Let's take the case of Japan's famed archaeologist, Shinichi Fujimora, Senior
Director at the Tohoku Paleolithic Institute, who was caught on camera planting allegedly
ancient finds. Prendiamo il caso del famoso archeologo del Giappone, Shinichi Fujimora,
Senior Director del Paleolitico Tohoku Istituto, che è stato catturato dalla macchina fotografica
di impianto antichi reperti presumibilmente. According to Toshiki Takeoka, an archaeologist
at Kuromitsu Kyoritsu University in Tokyo: "Fujimura's discoveries suggested that Japanese
history was 700,000 to 800,000-years-old.... But those discoveries were fake. It now means
our civilisation is only 70,000 to 80,000 years old." Secondo Toshiki Takeoka, un archeologo
Kuromitsu Kyoritsu University di Tokyo: "Le scoperte di Fujimura suggerito che la storia
giapponese era 700.000 a 800.000 anni-vecchio .... Ma quelle scoperte erano falsi. Significa
che ora la nostra civiltà è solo 70.000 a 80 mila anni vecchio. "
I seriously question this smaller figure, which conveniently, has little regard for a mere 10,000
year difference in his estimate. Ho seriamente in discussione questo dato di minore entità e
convenientemente, ha poco rispetto per una semplice differenza di 10.000 anni nella sua stima.
I am sure that Mr. Takeoka threw out a nice round figure like 70-80,000 years just to... Sono
certo che il signor Takeoka buttato via una partita bella figura come 70-80,000 anni solo per ...
be polite. essere educato. What if it were only 5,000 years or 3,000, and that only in some
remote area of northern Hokkaido? E se fosse solo 5.000 anni o 3.000, e che solo in qualche
remota zona del nord di Hokkaido? Oh well, let's leave this guessing game for another time....
Oh beh, lasciamo questo indovinello per un'altra volta ....
Mark Simkin, a correspondent for the Australian Broadcasting Company's The World Today,
reported: " Toshiki Takeoka had his own suspicions, and did try to publish them in an
academic journal, but says the editors forced him to tone down his criticisms. According to
Hideki Shirakawa, the head of the Government's Council for Science Policy, the problems
related to Japanese culture and its emphasis on the group, over the individual: "Japanese
people are not good at criticising or evaluating people.... Mark Simkin, corrispondente per
l'Australian Broadcasting Company The World Today, ha riferito: "Toshiki Takeoka aveva i
suoi sospetti, e ha cercato di pubblicarli in una rivista accademica, ma dice che gli editori lo
costrinse a attenuare le sue critiche. Secondo Hideki Shirakawa, the capo del governo del
Consiglio per Science Policy, i problemi legati alla cultura giapponese e la sua enfasi sul
gruppo, sui singoli: "I giapponesi non sono bravi a criticare o valutare le persone .... We were
originally a farming country, so we would work together, as a group. That feeling still exists
today. Siamo stati in origine un paese agricolo, così avremmo lavorare insieme, come gruppo.
Questo sentimento esiste ancora oggi. And that's why sometimes there is no proper peer
review, or analysis, in science." Ed è per questo che a volte non c'è proprio peer review, o di
analisi, nella scienza. "

Shirakawa's comments are another typical lie told to westerners when Japan's faked history
surfaces. Shirakawa I commenti sono un altro tipico menzogna, agli occidentali in cui il
Giappone superfici di storia falsa. It's the "play to the stereotype" strategy. E 'il "gioco al"
stereotipo strategia. Westerners are told that Japanese stick to the group. Gli occidentali sono
detto che bastone giapponese al gruppo. Yeah, this is in many ways true in Japanese culture,
but in most cases it occurs precisely due to coercion and fear. Sì, questo è per molti versi vero
nella cultura giapponese, ma nella maggior parte dei casi si verifica proprio a causa della
coercizione e paura. Put a Japanese in California or Singapore or London, and they'll be
amazingly un-farmer like and quite individualistic and opinionated. Metti un giapponese in
California o Singapore o Londra, e saranno sorprendentemente non-contadino come e
abbastanza individualista e supponente. A "friendly fascist" society tends to cause people to
keep their opinions to themselves unless they want to be seen as outlaws. Un "amichevole
fascista" la società tende a indurre la gente a mantenere le proprie opinioni a se stessi se non
vogliono essere visti come fuorilegge. Such an attitude might work in today's popular culture,
but it surely is not accepted in academia. Tale atteggiamento potrebbe funzionare in cultura
popolare di oggi, ma certamente non è accettata nel mondo accademico. (Some might say that
this is true in the West and globally, as well. ;-0) If one's department chair and one's university
benefactors believe in one dogma, you damned well better go along. (Qualcuno potrebbe dire
che questo è vero in Occidente e nel mondo, come bene.; -0) Se la sedia dipartimento
universitario e benefattori di credere in un dogma, è dannatamente bene meglio ad andare
avanti.
Shirakawa's "we were originally a farming country" line is nice and pastorally correct and
sweet to the untrained ear, but it leaves off the part about samurais roving across the
countryside lopping off heads. Shirakawa "ci siamo erano originariamente un paese agricolo"
linea è piacevole e pastoralmente corretto e dolce per l'orecchio non allenato, ma lascia fuori la
parte su samurai errante attraverso la campagna potatura teste. This might not occur today in
Japan very often, but self-censorship comes out of a culture of institutionalized fear, not from
farming habits. Questo potrebbe non verificarsi oggi, in Giappone, molto spesso, ma
l'autocensura esce da una cultura della paura istituzionalizzata, non da abitudini agricole. Go to
Korean farms, for example, and you'll see people who are living not too differently from
people in Japanese farms, but the Koreans have no problem being opinionated. Vai alle
aziende coreane, per esempio, e vedrete persone che non vivono troppo diverso da persone in
aziende giapponesi, ma i coreani non hanno alcun problema di essere dogmatico.
On the positive side, it is great to see that occasionally the Japanese press (here, Mainichi
Shinbun) covers scoundrels like Shinichi Fujimora. Sul lato positivo, è bello vedere che ogni
tanto la stampa giapponese (qui, Mainichi Shinbun) copre farabutti come Shinichi Fujimora.
Supposedly his lies, which were published in Japanese schoolbooks as fact, were subsequently
being rewritten. Presumibilmente le sue bugie, che sono stati pubblicati in libri di scuola
giapponese, infatti, sono stati in seguito essere riscritti. At least this is what Simkin was told.
Almeno questo è quello che è stato detto Simkin. Sorry, but I tend to think that maybe
somehow that revision might get lost.... Ci dispiace, ma io tendo a pensare che forse in qualche
modo che la revisione potrebbe perdersi ....

More on the fraud of Fujimora's faking of Japanese history: Maggiori informazioni sulla
frode del Fujimora di falsificazione della storia giapponese:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/1008051.stm http://news.bbc.co.uk/2/hi/asiapacific/1008051.stm
http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_Paleolithic_Hoax
http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_Paleolithic_Hoax
http://www.t-net.ne.jp/~keally/Hoax/hoax.html http://www.t-net.ne.jp/ ~ keally / Hoax /
hoax.html
http://www.abc.net.au/worldtoday/stories/s420235.htm
http://www.abc.net.au/worldtoday/stories/s420235.htm
A problem in the case of Japan is that, simply, it really is not very "ancient." In the West,
East Asian civilizations are usually mistaken to be vastly ancient, when certainly in the case of
Japan, their "Ancient Japan" is approximately as ancient as "Ancient England" (ie., the AngloSaxon settlement and conquest of Britain). Un problema nel caso del Giappone è che,
semplicemente, in realtà non è molto "antico". In Occidente, le civiltà dell'Asia orientale
sono in genere sbagliato di essere enormemente antichi, quando certamente nel caso del
Giappone, il loro "antico Giappone" è circa antica come "Antica Inghilterra" (cioè, l'anglosassone di liquidazione e di conquista della Gran Bretagna). The very use of the term "Ancient
Japan," when referring typically to the Korean settlement and conquest and subsequent
establishment of the Yamato throne, covers a period only approximately from, say, 200 BCE 600 CE. L'uso stesso del termine "antico Giappone", quando ci si riferisce in genere alla
soluzione di Corea e conquista e la successiva costituzione del trono Yamato, copre un periodo
solo approssimativamente da, diciamo, 200 aC - 600 dC. The phrase "Ancient Japan" typically
only covers this period, not the stone age "Jomon" period, and its alleged ancientness is to
distinguish it somewhat from Heian and other subsequent periods. La frase "Ancient Japan"
copre in genere solo di questo periodo, non l'età della pietra "periodo Jomon", e la sua presunta
vetustà è un po 'per distinguerlo da altri successivi periodi e Heian. In other words, it's just a
name, a name without real meaning -- quite typical of Japanese historymaking. In altre parole,
è solo un nome, un nome senza significato reale - abbastanza tipica di historymaking
giapponese.
If worse comes to worst, and if the Japanese historian is pushed to name some place or
some culture from which this or that Japanese tradition started, they might say,
especially to foreigners, "China" or "Chinese." This is one of the reasons why in many
Western histories of Japan, one sees repeated references to China or Chinese origins of things
large and small, without any logical corresponding comments about the factual LACK of any
noteworthy Chinese immigration to Japan prior to the 20th Century or about the factual LACK
of any ancient mass settlement of Japan by Chinese. Se il peggio viene in peggio, e se lo
storico giapponese è spinto a nome di un luogo o una cultura da cui questa o quella
tradizione giapponese iniziata, si potrebbe dire, soprattutto agli stranieri, "Cina" o

"cinese." Questo è uno dei ragioni per le quali in molte storie occidentali del Giappone, si
vede ripetuti riferimenti alla Cina o di origine cinese di cose grandi e piccole, senza alcun
corrispondente commenti logico per la mancanza di fatto di una notevole immigrazione cinese
in Giappone prima del 20 ° secolo o per la mancanza di fatto di qualsiasi composizione di
massa antico del Giappone da parte cinese. So if the islanders called today Japanese are of
"Chinese civilization," how did this happen without any appreciable population of Chinese?
Quindi, se gli abitanti dell'isola giapponese di oggi sono chiamati di "civiltà cinese," come è
potuto accadere senza alcun apprezzabile della popolazione cinese?
Ask any Chinese who has any first hand knowledge of Japan, of the Japanese people, of the
Japanese language, or of Japanese culture, and you invariably will be told by that person that
the Japanese are an entirely different people from the Chinese. Chiedete a qualsiasi cinese che
ha qualche conoscenza di prima mano del Giappone, del popolo giapponese, della lingua
giapponese, o della cultura giapponese, e sempre sarà detto da quella persona che i giapponesi
sono un popolo diverso completamente dal cinese. But how could this be possible, if the
history books say that the Japanese have their culture and civilization originating from China?
Ma come potrebbe essere possibile, se i libri di storia dicono che i giapponesi hanno la loro
cultura e civiltà provenienti dalla Cina?
If the Japanese are asked outright if they are saying that their ancestors were Chinese or were
from China, most Japanese overwhelmingly will say no, that they are of an entirely different
non-Sinic people. Se i giapponesi si chiede addirittura se ne stanno dicendo che i loro antenati
erano cinesi o erano provenienti dalla Cina, la maggior parte giapponesi stragrande
maggioranza dirà di no, che si tratta di un non-Sinic diverse persone del tutto. But what
people? Ma ciò che la gente? "Nobody can say for sure - it's a mystery." "Nessuno può dire
con certezza - è un mistero". But if the Chinese contributed so largely and directly to Japan's
civilization, why are there so few, truly paltry, ancient references to Wa - which China
ingloriously called the "Dwarf Kingdom? " If China really had contributed significantly and
directly to Japanese civilization, they surely would have been proud to keep such records
proving their control. Ma se i cinesi hanno contribuito in modo ampiamente e direttamente per
la civiltà del Giappone, perché ci sono così pochi, veramente misero, riferimenti antichi a Wa che la Cina ingloriosamente chiamato il "Nano Regno?" Se la Cina in realtà ha contribuito in
modo significativo e direttamente alla civiltà giapponese, hanno sicuramente sarebbe stato
orgoglioso di tenere la documentazione comprovante il loro controllo.
There are no records of Chinese navies disembarking in Japan, unloading troops, of
establishing commanderies, of collecting taxes. Non ci sono registrazioni delle Marine
militari cinesi sbarcano in Giappone, lo scarico truppe, di stabilire commende, di
raccogliere le tasse. In fact, if there had been true Chinese involvement in Japan, Japan
never would have been able to call its monarch "Emperor" - a title reserved only for the
Chinese monarch , according to East Asian practice. In effetti, se ci fosse stato vero
coinvolgimento cinese in Giappone, il Giappone non sarebbe stata in grado di chiamare il
suo monarca "Imperatore" - un titolo riservato solo per il monarca cinese, secondo la
prassi East asiatico. This form of political exceptionalism was accomplishable because Japan
was outside of the orbit of China. Questa forma di eccezionalità politica era attuabile in quanto

il Giappone era al di fuori dell'orbita della Cina. It was initially in the orbit of several Korean
kingdoms, and then it gradually became independent, moving beyond Korean suzerainty,
tutelage and cultural patronage by Korean sister kingdoms, and into a much more selfreferential and isolated society. Inizialmente si era nell'orbita di diversi regni coreani, e poi a
poco a poco è diventata indipendente, andando oltre la sovranità coreana, tutela e patrocinio
culturale sorella regni coreani, e in una più autoreferenziale e isolata società molto. It started to
reach outward only in the 1500's, when it had obtained musket technologies from the
Portuguese and Dutch, but even up to that time it relied heavily on Korea, not China, as its
window on the outside world, with "outside" meaning Korean and Chinese civilizations. Ha
cominciato a raggiungere verso l'esterno solo nel 1500, quando aveva ottenuto tecnologie di
schioppo dal portoghese e olandese, ma anche fino a quel momento si è basata molto sulla
Corea, non la Cina, come la sua finestra sul mondo esterno, con "l'esterno", che significa e la
civiltà cinese coreano.
So when a Japanese historian refers to "China," read "Korea." Così, quando uno storico
giapponese si riferisce a "Cina", leggere "Corea". When you see "Chinese," that word
almost always means Korean, not ethnic Chinese. Quando si vede "cinese", quella parola
significa quasi sempre coreano, non di etnia cinese.
Almost all of these Chinese origin attributions are either outright misattributions or inflated
attributions. Quasi tutte queste attribuzioni origine cinese sono o misattributions definitive o di
attribuzioni gonfiati. Remember, up until perhaps 600 CE, Chinese shipbuilding skills were
not able to cross the tsunami filled sea directly to Japan. Ricordate, fino a forse 600 dC, le
capacità cantieristica cinese non erano in grado di attraversare il mare tsunami riempito
direttamente in Giappone. The rulers of the large Asian region today called China - be they
ethnic Han, Turkic, Mongol, Manchu, Khitan, etc - rarely had special interest in navies or in
conquest of distant islands. I governanti della grande regione asiatica ha sollecitato oggi la
Cina - che si tratti di etnia Han, turchi, mongoli, manciù, Khitan, ecc - raramente aveva
particolare interesse per le marine o in conquista di isole lontane. (This changed in the 13th
Century CE, when the Mongols invaded and occupied Korea, and forced the Koreans to build
ships to invade Japan. Interestingly, following this Korean shipbuilding technology transfer,
one suddenly reads of Mongol naval victories in Java and the East Indies, an amazing feat for
a warrior people who come from Inner Asia, far from oceans. But that's another story.....) (La
situazione è cambiata nel 13 ° secolo dopo Cristo, quando i Mongoli invaso e occupato la
Corea, e costretto i coreani di costruire navi di invadere il Giappone. Interessante, a seguito di
tale trasferimento di tecnologia della costruzione navale coreana, si legge improvvisamente di
vittorie navali mongolo in Java e le Indie Orientali , una straordinaria impresa per un popolo
guerriero che provengono da Inner Asia, lontano da oceani. Ma questa è un'altra storia .....)
The various peninsular Korean kingdoms - Goguryeo, Shilla, Baekje and Gaya - also were
primarily focused on maintaining or expanding their power on the Korean Peninsula , but there
are many islands all along the Korean coast. I vari regni della penisola coreana - Goguryeo,
Shilla, Baekje e Gaya - inoltre sono stati principalmente focalizzata sul mantenimento o
ampliare il loro potere nella penisola coreana, ma ci sono molte isole lungo tutta la costa
coreana. For untold centuries, Korean fishermen learned to build seacraft that could withstand

the fierce tides and rocks, and in fact from southern Korea to Tsushima to Kyushu, one could
encounter an inviting string of island pearls. Per secoli innumerevoli, i pescatori coreani
imparato a costruire Seacraft che riuscivano a resistere alla marea feroce e rocce, e infatti dal
Sud Corea Tsushima a Kyushu, si potrebbe incontrare una stringa invitante di perle dell'isola.
While Goguryeo in the north focused on the Peninsula and on Manchuria, and while Shilla
focused largely on the Korean Peninsula, the two southern and most island-filled kingdoms of
Baekje and Gaya were looking especially southward. Mentre Goguryeo nel nord incentrata
sulla penisola e sulla Manciuria, e mentre Shilla soffermato in particolare sulla penisola
coreana, le due isole e la maggior parte piene di regni meridionali Baekje e Gaya stavi
cercando soprattutto verso sud. Since the sea was their southern frontier, to be both exploited
and defended, it was natural that they would be interested in developing efficient ships to
move armed men, horses and treasure, back and forth between Korea and Japan. Poiché il
mare era la loro frontiera meridionale, di essere sia sfruttata e difesa, era naturale che fossero
interessati allo sviluppo di navi efficiente per spostare uomini armati, cavalli e tesoro, avanti e
indietro tra Corea e Giappone.
Transmissions to and from Japan and China came through Korea, mostly with direct
Korean involvement . Le trasmissioni da e verso il Giappone e la Cina è venuto
attraverso la Corea, per lo più con il coinvolgimento diretto coreani. If a Chinese ship had
any reason to go to Japan (why go here if the Chinese didn't even go to Taiwan until about
1600 CE?), the Chinese ship likely would hug the Korean coast and finally be piloted to
Kyushu by Koreans. Se una nave cinese aveva alcun motivo di andare in Giappone (perché
andare qui se i cinesi non hanno nemmeno andare a Taiwan, fino a circa 1600 CE?), La nave
cinese probabile sarebbe abbraccio della costa coreana e, infine, essere pilotato a Kyushu dai
coreani. This not only happened because the Koreans knew the treacherous currents to Japan.
Questo non solo è avvenuto perché i coreani conosceva il correnti insidiose in Giappone. This
measure also took place for national security reasons. Questa misura è avvenuta anche per
ragioni di sicurezza nazionale. Just as it was not logical for Soviet warships to be allowed to
navigate the Mississippi, it was not safe for Goguryeo, Baekje, Gaya or Shilla Korean
kingdoms to let foreign powers move freely across what they considered as their national
waters, including those of the nearby Japanese islands. Così come non è stato logico per le
navi da guerra sovietiche di poter navigare nel Mississippi, non era sicuro per Goguryeo,
Baekje, Gaya o Shilla regni coreani di lasciare potenze straniere muoversi liberamente
attraverso ciò che essi considerano loro acque nazionali, comprese quelle del nelle vicinanze
delle isole giapponesi.
It is difficult now to understand what Northeast Asia was like in the period from, say 200
BCE-600 CE. E 'difficile ora capire cosa Nord-est asiatico era come nel periodo da, diciamo
200 aC-600 dC. First of all, Japan was a tribal society prior to this, culturally sort of like a
Borneo, and gradually Korean-Austronesian hybrid societies were formed, village by village.
Prima di tutto, il Giappone era una società tribale prima di questo, culturalmente come una
specie di Borneo, e gradualmente coreano austronesiane società ibride sono formate, villaggio
per villaggio. Korean kings in Japan needed and desired help and cultural enrichment from
their kindred Korean kingdoms. re coreano in Giappone necessario e desiderato di aiuto e di
arricchimento culturale da loro regni coreani affini. "China" was a culturally dominant but

very distant multi-ethnic civilization, and between the "Chinese" (ie., Han) and the Koreans
were all sorts of powerful nations, such as Turks, Mongols, Khitans and Jurchens. "La Cina" è
stata una dominante ma molto lontano multietnica civiltà culturalmente, e tra il "cinese" (cioè,
Han) e la Corea sono stati tutti i tipi di nazioni potenti, come i Turchi, Mongoli, Khitan e
Jurchens. Many of these peoples contributed to what is now called "Chinese" civilization.
Molti di questi popoli hanno contribuito a quella che oggi è chiamata "la civiltà cinese". One
of the earliest great poets of China was a Turk. Uno dei primi grandi poeti della Cina era un
turco. "China" was a mostly non-maritime civilization. "La Cina" è stata una non-civiltà
marittima per lo più. Manchuria -- only since the 1950's formally called "Northeast China"-was an area occupied by non-Han people, largely Altaic-Tungusic in language and coming
from Siberian and Eurasian horseriding cultural backgrounds. Manciuria - solo dal 1950
ufficialmente denominata "Nord-est della Cina" - è una zona occupata da persone non-Han, in
gran parte altaiche-tunguse in lingua e provenienti dalla Siberia e eurasiatica equitazione
background culturali.
The Japanese islands, lying off the coast of southern Korea, were way, way beyond even this
very un-Chinese region. The Japanese islands were a net importer of iron until its
discovery around 600 CE, and thus, Japan was a militarily weak country or, more
correctly, a weak series of statelets and tribal villages versus Korea , whose kingdoms of
Shilla, Baekje, Goguryeo and Gaya resembled strong national states with state of the art
weaponry. Le isole giapponesi, situata al largo della costa del sud della Corea, sono state così,
ben al di là anche questa non-cinese regione molto. Le isole giapponesi sono un importatore
netto di ferro fino alla sua scoperta circa 600 CE, e, quindi, il Giappone era un paese
debole militarmente o, più correttamente, una serie di deboli staterelli e villaggi tribali
contro la Corea, i cui regni di Shilla, Baekje, Goguryeo e Gaya somigliava forte degli Stati
nazionali con lo stato dell'arte delle armi.
In the late1990's, on an AOL soc.culture.japan newsgroup, I mentioned the fact that there were
no direct China-Japan contacts in the Ancient Japan period , and one person responded: "How
could this be possible? A few months ago I took a flight from Shanghai to Tokyo and it took
me only about 45 minutes!" Nel late1990, su uno soc.culture.japan AOL newsgroup, ho citato
il fatto che non ci sono Cina-Giappone contatti diretti in Giappone il periodo antico, e una
persona ha risposto: "Come può essere possibile? Pochi mesi fa ho ha preso un volo da
Shanghai a Tokyo e mi ci sono voluti solo 45 minuti! " First of all, it is important to keep in
mind that THERE WERE NO JET AIRPLANES 2,000 YEARS AGO!!!!!!! Prima di tutto, è
importante tenere presente che non vi erano velivoli 2.000 anni fa !!!!!!!
It is difficult now, 1,500-2,000 years after the settlement of Japan by Koreans to picture how
life was. E 'difficile ora, 1.500-2.000 anni dopo l'insediamento del Giappone dai coreani a
immagini come la vita è stato. Japan was a place that frankly only Koreans thought it worth
going to. Giappone è stato un luogo che francamente solo i coreani pensato vale la pena
andare. It was considered a distant place, outside of the imperial control of China, and there
was little produced there that was worth trading for. Si è ritenuto un luogo lontano, al di fuori
del controllo imperiale della Cina, e c'era poco prodotta lì che veniva scambiato vale la pena. It
was not a military threat to China, because the Japanese also did not have the shipbuilding

ability to go to China directly, either, until perhaps the 1590's, but even that vast but shoddy
Japanese fleet was rather easily sunk by a tiny Korean Joseon Navy, under Admiral Yi Sun
Shin . Non era una minaccia militare alla Cina, perché i giapponesi non hanno avuto la
capacità di costruzione navale di andare in Cina direttamente, sia, fino a quando forse il 1590,
ma anche quella vasta, ma scadente flotta giapponese era piuttosto facilmente affondato da una
piccola coreana Joseon Navy , sotto l'ammiraglio Yi Sun Shin . Japan was for Koreans
primarily a place of escape, an underdeveloped country with a milder climate. Giappone è
stato per i coreani principalmente un luogo di fuga, un paese sottosviluppato, con un clima più
mite. It was a useful place to trade with, since the Japanese were a kindred people with similar
customs, and then probably also with a more intelligible language, at least at the Court level,
and frankly with a tremendous thirst for any and all things Korean. Era un posto utile al
commercio, in quanto il giapponese erano un popolo affine con le abitudini simili, e quindi
probabilmente anche con un linguaggio più comprensibile, almeno a livello di Corte, e
francamente con una sete tremenda per tutti e tutte le cose coreano.
Japan was a very underdeveloped country, and its elites wanted to live well and to be as
advanced as their Korean cousins. Giappone era un paese sottosviluppato molto, e la sua élite
voleva vivere bene e di essere così avanzati come i loro cugini coreani. It is no wonder that
famous early "Japanese" trading families were of Korean origin, such as the Hata clan . Non
c'è da stupirsi che presto famoso "giapponese" famiglie di negoziazione erano di origine
coreana, come il clan Hata . When Shilla defeated Baekje in Korea, whole Baekje noble courts
and villages fled en masse to Japan. Quando Shilla sconfitto Baekje in Corea, tutto nobile
Baekje campi e villaggi sono fuggiti in massa in Giappone. Their hatred of Shilla, a rival sister
Korean kingdom, became twisted in their chronicles as a Japan versus Shilla or Japan versus
Korea conflict, and in one section of their chronicles, they even wrote of a mythical invasion
of Korea by Japan. Il loro odio di Shilla, una sorella rivale regno coreano, divenne contorti
nelle loro cronache come il Giappone contro Shilla o in Giappone contro la Corea del
conflitto, e in una sezione del loro cronache, hanno anche scritto di un mitico invasione della
Corea dal Giappone. It never happened, but this historical lie undoubtedly inspired Hideyoshi
in the 1590's and Hirohito in the 20th Century. Non è mai successo, ma questa menzogna
storica indubbiamente ispirato Hideyoshi nel 1590 e Hirohito nel 20 ° secolo.
Japan first discovered iron around 600 CE, which finally allowed it only then to start
making its own swords without importing them from Korea. Giappone scoperto di ferro
intorno al 600 CE, che finalmente ha permesso solo allora iniziare a fare le sue spade,
senza importarli dalla Corea. Despite historical mythmaking, Japan was in no way able
to threaten the more militarily powerful Korean peninsular kingdoms in any significant
way until the late 1500's , and during this time, Korea was their principal reference point,
with China being of great interest, but from a safe distance. Nonostante la mitizzazione
storica, il Giappone era in alcun modo in grado di minacciare il più militarmente potente
penisola regni coreani in modo significativo fino alla fine degli anni 1500, e durante questo
tempo, la Corea era il loro punto di riferimento principale, con la Cina sono di interesse
grande, ma da una distanza di sicurezza.
We cannot deny that in ancient Koreo-Japanese civilization there are many, many obvious

cultural borrowings from the marvelous multi-ethnic and international "Chinese" civilization.
Non possiamo negare che in antico-giapponese civiltà Koreo ci sono molti, molti prestiti
culturali evidente dalla meravigliosa etnica e internazionale "cinese" civiltà multi-. The fact
that the only written language in Korea and Japan for a time required the use of Chinese
characters, either representing Chinese words or attempting to reproduce native Korean words,
meant that "Chinese" words or concepts were being transmitted to Koreans and absorbed by
them. Il fatto che l'unica lingua scritta in Corea e Giappone per un tempo richiedeva l'uso dei
caratteri cinesi, sia in rappresentanza cinese parole o tentare di riprodurre nativo parole
coreana, ha fatto sì che "cinese" parole o concetti sono stati trasmessi a coreani e che essi
assorbono . Nevertheless, it is important not to overestimate cultural borrowings from
dictionaries. Tuttavia, è importante non sopravvalutare prestiti culturali di dizionari. Just as it
would be absolutely ignorant, absurd and insane for an English speaker to contend that
because Koreans use the English words for "radio" and "television," there is no Korean culture
or that Koreans are really offshoots culturally of England, it would be equally foolish to
devalue the Tungusic koreanness of Korean civilization, even considering ample Chinese
borrowings. Così come sarebbe assolutamente ignorante, assurda e folle per un anglofono a
sostenere che i coreani perché usare le parole in inglese per "radio" e "televisione" non c'è
cultura coreana o che i coreani sono davvero propaggini culturalmente d'Inghilterra, sarebbe
essere altrettanto sciocco a svalutare il koreanness tunguse della civiltà coreana, anche
considerando ampio prestiti cinesi.
In a contemporary example, we see millions of Filipinos and Indians who function very well in
English. In un esempio attuale, vediamo milioni di filippini e indiani che funzionano molto
bene in inglese. They might conduct much of their daily business in English, and even in their
own languages English words might have displaced native ones. Essi potrebbero svolgere
molte delle loro attività quotidiane in inglese, e anche nella propria lingua le parole inglesi
potrebbe essere spostato quelle native. But would anyone seriously say that the Filipino is no
longer a Filipino in culture, thought, and action? Ma qualcuno dovrebbe seriamente dire che il
filippino non è più un filippino nella cultura, pensiero e azione? Would anyone seriously
suggest that the English speaking Indian has ceased being an Indian, and is merely a passive
transmitter of English culture, almost a cultural ghost without a reflection of his or her native
culture? Qualcuno seriamente suggeriscono che la lingua inglese indiano ha cessato di essere
un indiano, ed è semplicemente un trasmettitore passivo di cultura inglese, quasi un fantasma
culturale senza un riflesso della sua cultura di origine? Of course not! Certo che no! But this is
the contention --the Big Lie - that Japanese nationalists have tried to portray their Korean
ancestors. Ma questa è la tesi - il Big Lie - che i nazionalisti giapponesi hanno cercato di
raccontare i loro antenati coreani.
The fact that Chinese characters formed the principal writing systems of Japanese and Korean
complicates historical and linguistic analyses from that time period. Il fatto che i caratteri
cinesi formano la scritta principali sistemi di giapponesi e coreani complica e linguistiche
analisi storiche di quel periodo di tempo. But just because English uses words from Greek
roots, such as biology, sclerosis and telephone, or uses a largely Semitic based alphabet, or a
Hindu-Arabic numbers system, that does not mean that Greeks, Indians, Omanis, Canaanites
or Phoenicians founded England or created "English civilization." Ma proprio perché l'inglese

usa parole dalle radici greche, come la biologia, la sclerosi e telefono, o utilizza un alfabeto
semitico basato in gran parte, o un arabo numeri di sistema indù, che non significa che i greci,
indiani, omaniti, Cananei o Fenici fondarono l'Inghilterra o creato "la civiltà inglese."
Similarly, the use of Chinese pictographs by the Ancient Koreans who conquered Japan
(Kudara-on or Baekje pronunciation - 百済音, also called Tsushima-pronunciation - 対馬音,
or Go-on - 呉音) did not make these Koreans Chinese. Allo stesso modo, l'uso di pittogrammi
cinesi da parte dei coreani antico che ha conquistato il Giappone (Kudara-on o la pronuncia
Baekje - 百済音, chiamato anche Tsushima-pronuncia -対马音, o Go-on -呉音) non ha fatto
questi cinesi coreani. Chinese pictographs were used by Koreans themselves for writing, first
by writing in Chinese, and afterwards by adapting Chinese pictographs to represent Korean
sounds. pittogrammi cinesi sono stati utilizzati dai coreani stessi per la scrittura, prima con la
scrittura in cinese, e poi adattando pittogrammi cinesi per rappresentare i suoni coreano. Just
as English people writing their language with Roman characters does not make them Romans,
Koreans using Chinese characters to write their language did not make them Chinese. Proprio
come gli inglesi per iscritto la loro lingua con caratteri latini non li rende Romani, i coreani
con i caratteri cinesi per scrivere la loro lingua, non li rendono cinese.
The Japanese recognize that the Korean scholar, Wang In (Wani) introduced writing to the
Japanese, and they recognize that he was Korean, but somehow this is the limit to the Korean
contribution to the Japanese language that is popularly permitted by Japanese historians. I
giapponesi riconoscono che lo studioso coreano, Wang In (Wani) ha introdotto per iscritto al
giapponese, e riconoscono che era coreano, ma in qualche modo questo è il limite alla
partecipazione coreana alla lingua giapponese che è comunemente ammessa dagli storici
giapponesi. Often, they will focus on the Chinese borrow words when discussing foreign
origins of their language, forgetting that Chinese and Korean grammar are entirely different.
Spesso, si concentrerà sul cinese prendere in prestito le parole quando si parla di origini
straniere della loro lingua, dimenticando che e coreani grammatica cinese sono completamente
diversi. Non-Chinese words are just referred to as "native Japanese," without any deeper study,
as one would find, for example, in the average English dictionary, which typically attempts to
trace the origins of each word, be it Latin, Old English, Navajo, Italian, or Chinese, for that
matter. -Cinese parole non sono solo denominati "giapponese nativo", senza alcuno studio più
profondo, come ci si trova, per esempio, nel Dizionario inglese medio, che cerca in genere di
rintracciare le origini di ogni parola, che sia latino, inglese antico , Navajo, italiano, o cinese,
del resto. In a Japanese dictionary, the word is just understood to be Japanese, not a word
deriving from Korean Baekje or from an Austronesian word. In un dizionario giapponese, la
parola è appena capito di essere giapponese, non una parola derivante dal coreano Baekje o da
una parola austronesiana. This kind of specificity or scientific enquiry is verboten! Questo tipo
di specificità o di ricerca scientifica è verboten!
Similarly, Japanese Buddhism, is often misattributed to China, even though the ultimate origin
is India. Allo stesso modo, buddismo giapponese, è spesso misattributed alla Cina, anche se
l'origine ultima è l'India. The direct transmitter of Zen Buddhism to Japan was Korea, where is
was known as Seon Buddhism . Il trasmettitore diretta del Buddismo Zen in Giappone è stata
la Corea, dove è stato conosciuto come il buddismo Seon . The patron of Korean Buddhism in

Japan was the ethnic Korean Soga clan (founder: Soga no Iname ). Il patrono del buddismo
coreano in Giappone è stato di etnia coreana clan Soga (fondatore: Soga no Iname ). Just as a
Christian in Kansas City, USA can follow a religion originating near the Sea of Galilee in the
Mideast, without being from the Middle East, a Korean Monk introducing to the Japanese an
Indian religion modified by Chinese and then Korean monks, does not make him Indian or
Chinese. Proprio come un cristiano a Kansas City, Stati Uniti in grado di seguire una religione
originario nei pressi del mare di Galilea in Medio Oriente, senza essere dal Medio Oriente, un
monaco coreano che introduce per i giapponesi una religione indiana modificati da allora i
monaci coreani e cinesi, non fargli indiani o cinesi.
As far as the political system of Ancient Japan is concerned, part of it was inspired by native
Korean shamanistic ruler practices, and part was inspired by Chinese governmental
organizational practices as modified by Baekje in Korea, especially the " be " system. Per
quanto riguarda il sistema politico del Giappone antico è interessato, parte di essa è stata
ispirata da pratiche sciamaniche native sovrano coreano, e in parte è stato ispirato dal cinese
organizzative pratiche governative, come modificato dal Baekje in Corea, in particolare il
sistema "essere". Nevertheless, the adoption of certain political or government management
"technologies" does not make the system Chinese in the true sense, just as the American
republic is neither Venetian nor Roman nor Iroquoian in origin, even though there is a US
Senate and even though the writers of the Federalist Papers were influenced by the Republic of
Venice and the Iroquois Confederacy . Tuttavia, l'adozione di determinate funzioni o la
gestione politica del governo "tecnologie" non rende il sistema cinese nel vero senso, proprio
come la repubblica americana non è né di Venezia, né Roma né irochesi in origine, anche se vi
è un Senato e anche se il autori del Federalist Papers sono stati influenzati dalla Repubblica di
Venezia e la Confederazione Irochese .
The important issue of cultural attribution is that the actual "continental" people on the ground
in early Japan were not Chinese. La questione importante della attribuzione culturale è che il
vero "continentali" le persone a terra nei primi mesi del Giappone non erano cinesi. So is it fair
or accurate to attribute Korean culture to Chinese, if no Chinese were involved? Quindi è
giusto o esatto attribuire cultura coreana in cinese, se non cinesi sono stati coinvolti?
If a Filipina legislator is writing laws in English for the Philippines, is she an Englishwoman?
Se un legislatore filippina sta scrivendo le leggi in inglese per le Filippine, lei è una donna
inglese? Are the laws English laws? Sono le leggi leggi inglesi? No, this is the product of a
Filipina, and it should be properly attributed to the correct authors. No, questo è il prodotto di
una filippina, e dovrebbe essere correttamente attribuita agli autori corretta. If a Brazilian wins
a Formula One race in an Italian-made car, is that a victory for Italy or Brazil? By simply
importing a technology, does that rule out the role or achievement of the implementer
and refiner of the initial invention? Of course not , otherwise Detroit and Stuttgart based
automotive companies should have their patents taken away from them, since ultimately the
car derives from the chariot, and perhaps then all credit should go to the prehistoric inventor of
the wheel. Se il brasiliano vince una gara di Formula Uno in un fatto-macchina italiana, è che
una vittoria per l'Italia o Brasile? Con la semplice importazione di una tecnologia, che non
esclude il ruolo o la realizzazione del realizzatore e raffinatore dell'invenzione iniziale?

Naturalmente no, altrimenti Detroit e Stoccarda, società con sede automobilistica devono avere i loro
brevetti portato via da loro, dal momento che in ultima analisi, la vettura deriva dal carro, e forse poi
tutto il credito dovrebbe andare l'inventore preistorico della ruota. Questo naturalmente Sembra
sciocco, ma quando il contributo alla civiltà giapponese coreano è discusso, giapponese anti-storici
modificare queste regole, in modo che un coreano può essere accreditato se mai ci fosse stato alcun
tipo di indebitamento culturale in ogni momento - un requisito che è praticamente senza precedenti
nella civiltà umana e impossibile per chiunque di adempiere
Fin dai primi tempi dell'esistenza umana, i figli dei primi esseri umani imparato qualcosa dai loro
progenitori, e come comunicavano con gli altri, queste idee e creazioni diffusi e modificato e sviluppato.
Questo è il naturale flusso delle idee umane. Se si guarda la maggior parte dei grandi edifici a
Washington, DC, per esempio, si potrebbe vedere una somiglianza con europeo "" l'architettura grecoromana. Gli americani hanno imparato dagli inglesi, gli inglesi imparato dai francesi, i francesi dai
Romani, i Romani dai Greci. Ha fermarsi qui? I Greci appreso dagli Egiziani. Come facciamo a saperlo? A
causa dei riferimenti strani, fuori luogo geograficamente a fasci di canne nella parte superiore delle
colonne. Questo non ha senso per la Grecia o Roma, ma lo ha fatto per l'Egitto, dove sono stati riempiti
del Nilo banche con canne. Le canne sono state un riferimento egiziano a canne. Abbiamo il record che
Imhotep architetto incluso questi riferimenti già nel 2600 aC. Ma chi è venuto prima di lui? Fa onore
appartenere solo al mittente assoluto di rifugi umana? Avremmo descrivere tutti gli altri, da allora come
semplici "trasmettitori?" Il fatto che la forza anti-giapponesi storici coreani da solo in questa norma
illogica è quindi solo un altro trucco destinato a confondere.
Ciò che si deve qui ribadire è che i conquistatori e dei coloni coreani in Giappone ha agito come
comunicare i coreani, che disciplina, e di vivere come sarebbe coreani. Per prendere prima culturale o
prestiti lessicali dal coreano esistenza naturale sarebbe un atto ingiusto. Gli inglesi in Colonial
Massachusetts sarebbe descritto come scrivere in inglese, lingua inglese, in qualità di inglese,
costruendo edifici inglese, ecc, ma nessun conquistatore coreano o colono in Giappone sarebbe mai in
grado di essere semplicemente se stessi. Piuttosto, in questa visione distorta culturale che nessun altro
popolo ha mai avuto luogo fare, il coreano in arrivo in Giappone a bordo di navi coreane, sbarcano su
coreano cavalli corazzati, armati di spade coreana e scrittura alla maniera di coreani, avrebbe ogni
aspetto della loro cultura localizzazioni della Manciuria micro-analizzato e ridotto ad una serie di prestiti
provenienti dalla Cina o sconosciuti, tutti per il bene di consentire giapponese nazionalisti anti-storico
per "salvare la faccia" e per mantenere il loro Big Lie diventando un po 'più a lungo.
I giapponesi non possono sopportare che la loro nazione deve la sua esistenza ai coreani, per cui se tutto
il loro punto di documenti storici e archeologici in Corea, almeno li possono abbattere, dicendo che
"hanno trasmesso solo la scrittura cinese", "età civiltà iron inizialmente veniva da al di fuori della Corea
"," i cavalli erano dalla Manciuria ", ecc Se lo stesso criterio di attribuzione culturale sono state applicate
a tutti i popoli conquistatori, allora Quebec, New England, società coloniali o latino americano non
sarebbe indicato come il francese, inglese, colonie culturale spagnolo o portoghese, ma piuttosto come
romana, greca, egizia o mesopotamica trapianti - le osservazioni che sarebbero ovviamente falso o folle.

I giapponesi anti-storici e dei loro lacchè Japanophile così torcere alla conquista della Corea del
Giappone antico e l'insediamento massiccio dai coreani in una finzione dei coreani essere offloaders
semplice "cultura cinese", spesso li descrive come "trasmittenti". Ma mi chiedo: se una civiltà come la
Corea ha lanciato invasioni militari e le conquiste del Giappone, creato re locali, principi, imperatori,
costruito palazzi, santuari, templi, opere di ingegneria vasta come le tombe kofun, tenuti registri, scrisse
poesie, ecc ., è questo il segno della mera "trasmettitori" di qualcun altro la cultura, o erano coreani in
qualità di coreani (più tardi coreano-giapponese) a modo loro? Naturalmente erano nello stesso ruolo
come il francese, inglese, spagnolo e portoghese nell'emisfero occidentale. L'unica differenza è che, a
causa l'imperialismo giapponese nel 20 ° secolo, la conoscenza occidentale della Corea del ruolo nella
storia asiatica e in particolare in Giappone antico è stato contorto o sconosciuti.
Incredibilmente, gli storici giapponesi e le loro imitatori stranieri di incorporare facilmente miti totale, ad
esempio i nomi degli imperatori che non hanno mai realmente esistito o imperatori che si suppone
vissuto centinaia di anni. Falsificazione della storia è la norma per il Giappone, specialmente se tali storie
falsificato invertire l'idea che il Giappone era un antico stagnante dell'antica Asia, piuttosto che il centro
immutabile dell'Asia.
Qualcuno potrebbe dire che sono troppo duro con gli storici giapponesi, perché tutte le nazioni, in
particolare quelli che aspirano ad impero, tendono a rendere le storie che glorificano la loro tribù. Ciò
accade, ma nel caso del Giappone moderno, che è un paese dove la stragrande maggioranza degli storici
ancora pratica di routine la grande menzogna, più e più volte, in ogni argomento immaginabile. Solo
pochi anni fa gli studiosi di Tokyo University - l'università più prestigiosa in Giappone - effettivamente
lavorate per dimostrare che il massacro di Nanchino mai accaduto! Questa serie mentire e la svolta della
storia scrittura in un hobby a sostegno delle venti più male della società giapponese è un problema che
mi sostengono che così come non è saggio avere un uomo blind guidare uno school bus, non è saggio
borsa di studio per scatenare giapponese finto anti-verità sulle menti di bambini, adulti, o nessuno.
Uno dei più scandaloso di questi manufatti da parte giapponese di borse di studio 20th Century
coinvolge la storia nucleo di origine del Giappone: la fondazione del loro stato da parte di persone
tunguse da fuori del loro isole. Questo è il loro famoso bizzarra "Tappeto Volante Theory," in cui
"continentale" guerrieri tunguse - che erano sempre categoricamente affermato come non coreani - in
qualche modo è passato da qualche luogo sconosciuto in Manciuria, senza aver lasciato alcuna traccia
archeologica, senza essere mai incontrate dai Manchu, gli eserciti mongoli o cinesi, e senza mai essere
osservato nelle storie di questi paesi. Veramente una magica gara unica, per realizzare questo, non
credi? La storia diventa più assurdo, dato che questi cavalieri senza nome passa attraverso quattro
altamente militarizzata età del ferro, armati di spada, armatura di metallo protetta, a cavallo e letterato
regni coreani (Goguryeo, Baekje, Gaya e Shilla) senza una sola battaglia e senza una sola frase per
quanto riguarda una tale invasione essere menzionato in tutta la storia coreana, anche se storie coreano
record di routine ogni invasione di mongoli, Jurchens, Khitan, Malgals, cinese, giapponese, ecc In
qualche modo questi sconosciuti tosti magicamente passati attraverso questi stati rilevati dai coreani

coreano. Forse hanno magicamente preso la forma dei coreani per andare invisibile? Una volta
raggiunta la costa meridionale della Corea, per parafrasare Nihonshoki e Kojiki, questi dèi facevano
navigare le loro barche di giunco, da un'isola all'altra da "Heaven" di fondare il Giappone.
Va notato che questo unico e magico nome di razza è sconosciuta agli studiosi giapponesi, anche se
apparentemente questi guerrieri fondato il Giappone ed i loro discendenti hanno scritto la loro storia! È
strano che i giapponesi, a differenza di tutti gli altri popoli del mondo, non sembrano conoscere il nome
dei loro antenati. E 'molto, molto strano. E '... unico. Sto cercando di immaginare gli italiani non aver mai
sentito il nome "romano" o gli inglesi non aver mai sentito parlare degli Angli e Sassoni, o gli americani
non aver mai sentito parlare della lingua inglese. Questa è la scarsità idiota di scrivere la storia
giapponese, ed è assecondato all'infinito da Japanophiles occidentali che hanno paura di dire: "Ehi, che
stupido sono a scrivere questo genere di sciocchezze, e come stupido credi che io sto ad accettare
questa trash come la storia? " Se un professore universitario Occidentale sono stati consegnati un
documento che propone una teoria del genere comportano un argomento di storia occidentale, lo
studente sarebbe riuscito a titolo definitivo, non ha avuto la possibilità di pubblicare, non dato il
riconoscimento internazionale. Quella persona potrebbe a ragione essere considerato un ridicolo, un
falsario, un impostore.
Il fatto è che i coreani sono stati questa gara un-misterioso tunguse equitazione che si insediarono le
isole giapponesi, trasformando una società largamente austronesiane tribale in staterelli coreano con
una cultura ibridazione che miscelati alcuni aspetti della civiltà coreana con alcune funzionalità che
erano più simili a austronesiane ( maleo-polinesiano) culture tribali, come quelli trovati nella vicina presinicized Taiwan e le Filippine settentrionali.
Il lessico è di giapponese dalla collisione di Gaya coreani e coreane parole Baekje con austronesiane,
perché quando i coreani vennero in Giappone, hanno cominciato a usare le parole native per
comunicare con gli Aborigeni, o il suono delle loro parole coreano è diventato alterato dagli aborigeni .
La grammatica della lingua che sarebbe venuto a essere chiamato giapponese, tuttavia, è rimasta in gran
parte coreani, perché la grammatica è il modello di pensiero del gruppo dominante. Grammatica è il
"libro regola" di una comunicazione, e se anche la grammatica giapponese moderna è ancora "quasi
identico" a grammatica coreana, quindi com'è logico di ragionare che non ci erano molto grandi numeri
dei coreani in Giappone assestamento e che erano i governanti, non solo "coloni" o "immigrati" come
alcuni storici giapponesi malincuore e li descrivono in modo errato. Parole locali possono essere
sostituite le parole coreano, o il suono di un dialetto coreano è parlato nella località giapponese
potrebbe diventare alterato - in particolare le vocali - ma il modo in cui sono espresse queste parole, i
modelli di pensiero di chi parla, sono sarà dal punto governanti coreano 'di vista.
Boxed in più da vicino i loro regni coreani di Baekje e Shilla, gli stati marinare Gaya della bassa Naktong
Delta (il "mare di ferro") sono stati naturali per espandere prima attraverso il mare di Kyushu. Gaya è
stato probabilmente prima di inviare coloni a Kyushu, e alcuni dei loro principi divennero capi locali o dèi

(kami) nell'antico Giappone. Gli antropologi trovato molti legami tra Kyushu e Gaya, se lo desiderano,
mostrando chiaramente Gaya come la prima "madre patria", con Baekje essere il secondo "madre
patria", come il fondatore del trono Yamato. Invece, il giapponese "studiosi" del 20 ° secolo ha cercato di
propagare il loro Big Lie su "Mimana," essenzialmente flipping verità sulla sua testa, con la colonia
effettivamente descritto come il colonizzatore del paese di madre! "Non vi è alcuna prova storica o
archeologica di tali crediti, e in effetti è più significativo che quando il Giappone ha occupato la Corea
(1910-1945), uno dei loro predazioni più fanatica e anti-accademico sulla Corea coinvolto il saccheggio di
importanti siti archeologici di Gaya - come se il criminale sentito costretto a distruggere le prove!
Più "liberale", gli storici e gli studiosi giapponesi, così come molti occidentali pecore che seguono nella
loro brani, spesso evitare discussioni origine giapponese antico del tutto, o saltare rapidamente
centinaia e centinaia di anni per concentrarsi sul culto dei Samurai. E 'molto simile storia americana che
inizia con un riferimento superficiale agli indiani di essere in Nord America per decine di migliaia di anni,
e poi saltare in una frase o due al 1600, alla colonia di Massachusetts Bay e da che la frequentazione di
tempo di sicurezza in più a suo agio argomenti.
Un altro trucco è conveniente far valere la voce passiva di inviare rapidamente gli argomenti chiave della
storia, con linee come "Yamato è stata fondata", senza indicare specificamente da chi o come. Lo
strumento della voce passiva è quello di scrivere la storia proprio ciò che la scure è alla chirurgia
cerebrale di successo.
Immagino che i professori storia giapponese che ricorda i loro studenti più promettenti laureati:
"Proprio concentrarsi su Heaven invio island-hopping barche canna da" Heaven ", e evitare di discutere
perché ci sono scogli nel mare tra" cielo "e il Giappone, o perché gli dèi bisogno di barche per
raggiungere il Giappone, o, naturalmente, perché i figli degli dèi bisogno di tornare al "Cielo" per
l'educazione ". Questa storia durare da Kojiki e sorta di Nihonshoki mi ricorda i figli della borghesia
coloniale Virginia essere inviato in Inghilterra per l'istruzione: le élite coloniale essere reinfuso dal paese
la madre.
Questo è il piccolo sporco "storia indietro" seduto nelle menti contorte il grandissimo numero di storici
giapponesi, studiosi di linguistica, filosofi, ecc In sostanza, hanno paura della loro storia, perché il loro 19
° secolo la razza sistema filosofico-militarista si affida totalmente sull'ignoranza dei fatti, al fine di
inserire il Giappone in una posizione di preminenza nei confronti di suoi vicini.
Dato il comportamento genocida dello stato giapponese coreano verso qualsiasi argomento, almeno da
quando l'era Meiji, Britannica consentendo un giapponese di spiegare niente coreano è stato un grave
errore - una specie di come avere il dottor Josef Mengele scrivere le voci sul popolo ebraico. Mengele,
noto soprattutto come architetto della Shoah, ha avuto anche un Ph.D. in antropologia. Il razzista,
concetti contorti che infetta tedesco (ed europeo e americano) "borsa di studio" nel tardo 19 ° secolo e
inizio del 20esimo secolo ha gettato le basi per le teorie nazionalsocialiste e loro analoghi in altri paesi. I
giapponesi ancora nel 1968 e, purtroppo, ancora nel 2008, rimangono infettati con il loro contagio

proprio di razza-odio. E 'mia opinione che il particolare contributo Britannica consciamente o
inconsciamente ripetuto le bugie corrente nella peggiore tradizione della borsa giapponese.
La paura chiave del sciovinista e militarista giapponese è che il Giappone non è una società omogenea,
che non è univoco. Non sono soddisfatto ossessivamente cercando di cancellare le prove di origini
coreane del loro paese. Come l'assassino che ha paura di essere scoperti, vogliono uccidere o far tacere
che avrebbero potuto rivelare. Questo grave ostacolo alla buona, in cerca di verità, gli storici eroico in
Giappone, pochi come sono.
L'occupazione giapponese della Corea non era solo quello di sfruttare l'economia coreana. E 'stato
anche una ricerca giapponese guidato dal male "studiosi" di saccheggiare la Corea del suo patrimonio
culturale, di distruggere la storia della Corea, e infine a distruggere la lingua coreana e la cultura - per
ridurre la Corea a poco un'altra regione giapponese. Una volta che tutti i coreani potrebbe essere
cancellato o trasformato in colonie odia se stesso, fori grandi intellettuali quindi borsa di studio
giapponese sarebbe stata asfaltata oltre con il proprio confortante, crisantemo pungente, si trova antiintellettuale e miti.
Dal momento che la liberazione della Corea dal dominio giapponese, Giappone propagandisti hanno
lavorato instancabilmente per isolare la Corea ei coreani, quando possibile. Il fatto che gli uffici all'estero
la maggior parte asiatica di giornali occidentali e le reti televisive sono state basate su Tokyo non ha
aiutato la Verità, né sono generosi contributi e suggerimenti da osservare Japan Inc. ai dipartimenti
Asian Studies di importanti università occidentale. Ma i coreani sono un cordiale, gente dura, e in questi
ultimi decenni dalla seconda guerra mondiale, i coreani hanno lavorato duramente per raccontare la
loro storia al mondo, nonostante la lotta in salita. Vedete, i coreani fare bene con le montagne, e gode di
escursioni. La Corea è un paese montuoso, e hanno questa espressione: "Oltre la montagna, ci sono le
montagne."
Ogni volta che mi dispiace per me, e bisogno di ispirazione, penso a quanto duro lavoro e di lotta che i
coreani hanno dovuto fare nel 20 ° secolo, e mi rendo conto di quanto sia facile il mio piccolo hurdles
sono, al confronto.
I coreani sanno bene che coreano è una lingua altaica-tunguse, relative manchu, mongolo, turco,
finlandese e ungherese. Sanno che la loro lingua e giapponesi "hanno la stessa radice". Gli stranieri,
infatti, potrebbero imparare molto sulla storia Nordest asiatico da coreani, se qualcuno avrebbe il senso
e la decenza di chiedere il loro parere.
Una volta ho iniziato a leggere la storia coreana, storia giapponese finalmente iniziato ad avere un
senso, e anche il comunemente ripetuta è anche evidenziato altre note interessanti. Così come è
impossibile capire a Roma senza conoscere qualcosa circa la Grecia, e così come è impossibile capire
Colonial America del Nord, senza sapere qualcosa in Inghilterra, è assolutamente impossibile capire la
storia giapponese senza conoscere la storia coreana.

La filosofia giapponese promulgata soprattutto post-Meiji, che ha posto il Giappone sia come centro di
Asia o addirittura come un paese non asiatico (!), Piuttosto che come un altro paese asiatico, non può
essere sostenuta se si conosce anche un po 'di coreano storia. Per questo motivo i record espungere
della civiltà coreana, o almeno di isolare la Corea dalla cultura giapponese e la storia è stata così cruciale
per i razzisti e militaristi giapponesi.
Nella mente confuciana, c'è qualcosa di molto male a cercare di uccidere i tuoi genitori. La Corea è il
genitore antica del Giappone, conferendo su quelle isole suo popolo, lingua, religione, scrittura,
architettura, sistema politico, l'arte ceramica, ecc, ecc, ecc, quindi se i militaristi e "studiosi" potrebbe
scindere la prova di questi legami ancestrali, si è psicologicamente più facile da invadere e saccheggiare
la Corea e ad uccidere, rapire, e sfruttare la sua gente. Tuttavia, costringendo il popolo giapponese di
esistere come gli orfani storico o culturale, solo in modo che possano essere disponibili per le guerre
imperiali a qualche tempo, il militaristi anche danneggiare grande per la psiche nazionale giapponese
itself. Pensateci: c'è qualche nazione moderna oggi nel 21 ° secolo il cui popolo non hanno alcuna idea
delle origini solido del loro paese o che pensa che sia estraneo a qualsiasi altro gruppo umano?
Penso che un linguista moderatamente in grado estera potrebbe abbastanza facilmente mostrare le
relazioni-altaica tunguse linguistica coreano, smentendo che il commento di tale scrittore Britannica
1960 Korean essere estranei a qualsiasi lingua.
Un linguista ragionevolmente in grado, che si correla antiche parole Baekje coreano o anche moderni
parole coreano dialetto regionale Jeolla dalla Provincia con le parole usate nei vari dialetti giapponesi
parlate nei comuni in Giappone occidentale, probabilmente potrebbe anche dimostrare che coreani e
giapponesi hanno collegamenti significativi lessicale, oltre a quella grammatica quasi identici.
Non sono né un moderato grado né un linguista ragionevolmente in grado, eppure anche io, con la
conoscenza di un principiante di origine coreana, dovrebbe essere in grado di dimostrare che la lingua
coreana è tutt'altro che isolato. Come vendicarsi di foul che bugiardo-studioso, ho intenzione di
dimostrare che coreana è anche legata ai linguaggi delle più lontano ovest dell'Eurasia, al linguaggio
della Britannica Encylopaedia sé, inglese, raccordando in tal modo la Corea per l'Inghilterra, America, e a
tutto il mondo di lingua inglese. Questa è la mia piccola rivincita su quel bugiardo studioso-, perché so
che lui avrebbe girare come una trottola nella sua viscida, grave marci di sentire che il suo articolo ha
provocato un lettore per rivelare al mondo quanto coreana è lontanamente imparentati con gli anglosassone lingua, come parte di una grande superfamiglia delle lingue indo-europee che abbraccia,
altaiche-tunguse e altri gruppi linguistici. Lungi dall'essere isolato, coreano è collegata alla sua prima
radice di tutti i popoli del mondo.
Se con le mie capacità minime sono in grado di discernere connessioni linguistiche tra le lingue che
probabilmente hanno qualcosa come 10.000 anni di separazione tra loro, quanto sia difficile potrebbe
essere davvero per uno studioso giapponese per "scoprire" i legami linguistici con coreano - un

linguaggio da divergenza che si era verificato solo circa 1.500 anni fa? A mio parere, non vedere questi
legami evidenti è puramente una questione politica e psicologica, non una polemica linguistica. E 'una
questione di volontà. Se si rifiutano di vedere, se si rifiuta di commettere l'energia per raccogliere ricerca
per provarlo, e se la vostra comunità accademica ti punisce se fai vedere la verità e la pubblica, che è il
vostro peccato di studioso e che è la piaga borsa di studio sul falso del vostro paese.
Quando leggevo che l'articolo sulla lingua coreana nel 1969 Encylopaedia Britannica, semplicemente
non aveva senso per me che coreano e giapponese potrebbe avere una grammatica quasi identico,
senza alcuna relazione genetica. Anche se sapevo poco di Corea o coreani, questo piccolo commento
incollata nella mia mente per anni e anni, ticchettio come una bomba verità. La sua Big Lie risuonavano
nella mia testa ogni volta che per decenni durante i quali mi sento giapponese dopo giapponesi dicono
che i giapponesi erano unici, un popolo così misterioso e così diversi che la logica e le prove richieste
dalle norme di normale della storia o la linguistica non devono mai essere applicata.
Ogni giorno le bugie grandi e piccole bugie propagate da fanatici giapponesi diventano screditata. Il loro
gioco è gradualmente giungendo al termine, anche in Giappone. Nel 2001, il monarca giapponese
Akihito fatto un commento - non riportato ampiamente dalla stampa giapponese, per inciso - che alcuni
dei suoi antenati avrebbero potuto essere coreano. Anche se notevolmente ridotto il numero
stragrande di imperatori coreani coreano ed etniche che hanno fondato e costruito all'inizio del
Giappone, come l'imperatrice sciamanica Himiko (Pimiko), Imperatore Ojin o Nintoku, la sua
affermazione "Io, da parte mia, sentire una certa affinità con Corea, dato il fatto che esso è registrato
nelle cronache del Giappone che la madre del Kammu era la linea del re Muryong di Paekche "è stata
una svolta ... per il Giappone, e la prima volta che un imperatore giapponese fece una tale ammissione
nei tempi moderni. (Altro: Guardian - UK -2.001. December.28). Tuttavia, l'ammissione Akihito era
troppo furbo, perché mentre non l'idea stessa di un imperatore giapponese è del 1000% "puri"
giapponese è stato scioccante per più lontana la destra idioti Wing Yakuza assistita, dicendo in sostanza
che solo una donna straniera sposata solo uno dei i suoi antenati molto tempo fa, è ancora permettere
molti giapponesi "moderati" a sentire che i giapponesi erano sempre giapponese, e che il Giappone è
stato fondato dal suo antenato misteriosa razza senza nome da "il continente." Un altro tentativo di
ingannare la storia con le mezze verità o coy fraseggio, il tutto per prevenire il sorgere inevitabile della
verità nell'orizzonte intellettuale del Paese del Sol Levante.
Oggi, il "Tappeto Volante Theory" (Namio Egami è innominato cavalieri 'Theory), è ampiamente
screditata in Occidente, e perfino in Giappone sta cominciando a diventare un po' più possibile
discutere, molto cautamente, il ruolo dei coreani che "costante" e ha contribuito a sviluppare - don 't
dire "conquistato" - Antico Giappone.
C'è un villaggio in Giappone chiamato "Paekche Village" in Nango Village, Misato Comune, Prefettura di
Miyazaki, dove ci sono persone che non hanno mai dimenticato le loro origini antiche Baekje coreano. La
parola giapponese per Baekje è "Kudara", che è davvero Japano-coreano per "Keun-Nara (큰 나라)" "Big Country" o, più colloquialmente, "Paese di origine". Le persone in questa parte del Giappone,

ancora un omaggio a quelle radici, visitando il loro tomba ancestrale a Neongsanni, nei pressi di Buyeo,
Jeolla Provincia, Corea. Ci sono anche, in tutto il Giappone, villaggi ceramisti, i cui abitanti sono
discendenti di ceramisti coreani rapiti dai giapponesi durante l'invasione selvaggia Hideyoshi (IMJIN
Guerra), del 1590, e ancora ricordo che una volta erano coreani. Queste persone, e in effetti la maggior
parte giapponesi, dovrebbero essere intervistato da storici onesti del Giappone, e le loro storie familiari
devono essere adeguatamente sottolineato e messo in relazione se il Giappone ha davvero qualche
possibilità di scoprire che, ahimè, il Giappone in realtà è collegato a suoi vicini, e che è naturale che i
legami di parentela di portare questi due popoli vicini.
politici giapponesi ei loro sostenitori militarista lamento che a meno che il Giappone può inviare i suoi
soldati all'estero, non potrà mai essere un paese "normale. Io dico che il Giappone non può mai essere
un paese normale fino a quando i suoi politici e militaristi consentire i giapponesi ad essere un Paese
normale, il che significa un paese abitato da persone non univoco, persone come tutte le altre persone,
e legato a tutte le altre persone. Quando giapponese élite politiche che consentono, poi il Giappone
sarebbe stato abbracciato dai suoi vicini di casa e, infine, essere considerato un paese normale,
piuttosto che un paese di fuorilegge che è sempre da diffidare.
Purtroppo, coloro che criticano le bugie della storia ottenere il colpo, come l'ex sindaco di Nagasaki,
Hitoshi Motoshima. (Di più: qui) La sua semplice commento nel 1988 era: "Quarantatré anni sono
passati dalla fine della guerra, e penso che abbiamo avuto la possibilità abbastanza per riflettere sulla
natura della guerra. Dalla lettura di diversi conti dall'estero e essere stato io stesso soldato, si occupano
di educazione militare, credo che l'imperatore aveva una responsabilità per la guerra ... "
Sindaco Motoshima è stato assegnato il Corea / Giappone pace e fratellanza del Premio, così come
l'Ordine al Merito della Repubblica federale di Germania, per essere una voce per la pace nel mondo e la
riconciliazione tra le nazioni. Il mondo esterno ha bisogno di mantenere un occhio vicino sui politici
giapponesi, le loro osservazioni e le loro azioni, e il mondo esterno ha bisogno di dare aiuto e sostegno
morale a quei giapponesi che stanno cercando di fare quello che ha fatto la Germania dopo la Seconda
Guerra Mondiale - distruggere storie razziste, gruppi di , e le istituzioni che promuovono il razzismo.
Mentre ideologia nazionalsocialista in Germania, esiste solo a margine, nel Giappone di oggi, resta
ancora l'ideologia delle élites di governo.
Una lezione utile imparato dalla lettura Decenni fa Nonsense
La Corea non ha bisogno di me per fare il mio piccolo esercizio. Quello che sto facendo riguarda
vendetta personale - che è vero - ma è anche per dimostrare che dobbiamo sempre essere scettici di
tutte le opinioni, comprese quelle stabilite dalle autorità più cari intellettuale. Abbiamo bisogno di non
lasciare bugiardo-studiosi, gli studiosi pigri, o mortarboarded portavoce di alcune agende politiche
contorte ci fanno fare la loro offerta credendo di loro. Devo dire che ho sentito il "coreano è estraneo a
tutte le altre lingue" molte volte la linea nel corso degli anni, e non aveva senso per me. Non so su quale
base quegli scrittori ha commentato, ma suona come hanno fatto ciò che gli studiosi many pigro fare,

che è quello di scimmia roba loro ascoltare in qualche vicolo intellettuale back senza prendere un
secondo a pensare se essa even senso. Mi chiedo quanti ragazzi stupidi lettura di tale articolo, nel 1969
è cresciuto fino a essere adulti stupidi, diffondendo questa menzogna. In effetti, mi chiedo quante altre
menzogne che ho assorbito mie letture, studi, gli anni universitari, ecc l'esigenza di una per
disintossicare da se stessi si trova altri 'è una necessità in corso se si vuole cominciare il processo di
vedere la verità semplici nella vita.
Vorrei aggiungere più parole, come i miei studi in corso coreano. Ancora più importante, mi auguro che
la prossima volta che una persona o gruppo propongono di raccontare "la differenza tra noi e loro" chiunque "loro" si suppone che sia - che penserete due volte su questo tipo di teoria. Comprendere che
una persona sta cercando di lavaggio del cervello voi con lo stesso veleno che infesta la sua mentalità. Le
persone sono un po 'come voi, non importa dove sono, non importa che lingua parlano, non importa il
modo in cui guardare. Devi solo mettere nel minimo sforzo per rendersene conto. Devi vuoi vedere che,
quindi i fatti, sarà felice si rivelano a voi.

Apparent Cognates between Native Korean Words
and Words in English and other Indo-European Languages
Abbreviations: K: Korean, E: English, F: French, D: German, S: Spanish, I:
Italian, P: Portuguese, C: Catalan, N: Dutch, G: Greek, L: Latin, OE: Old
English, IE: Indo-European

English

go

one

Korean

ga

han(a)

Hangeul

가

Literal
English

Comments

go, goes

from verb
gada - 가다,
to go. As
informal
command
"가!" is
used exactly
like "Go!"

한, 하나 one

native K
counting
number

two

three

du(l)

sei

두,둘

셋,세

two

native K
counting
number

three

native K
counting
number. Still
preserves
vowel similar
to earlier E
forms, other
Germanic (eg
N: "twee" or
S. "tres")

dual

dul

둘

denotes
plural

if the
speaker
wishes to
emphasize
that the noun
is plural,
둘 is added
as a suffix.
Eg.징구
(friend),
징구둘
(friends)

cow

so

소

cow

In IE langs,
S sometimes

becomes C,
vice versa.
there have
been changes
in various
Germanic
languages of
the vowel ko, ku.

make,
mandeulda 만들다
manipulate

to make

ma, mother

oma,
oemoni

오마,
어머니

ma, mother

pa, father

apa,
abeoji

아바,
아버지

pa, father

be, is

isseoyo

있어요

is

esp. making
with hands.
(mand/hand?)
(S: mano, F:
main = hand)

"is" present tense
conjugated vb
of ipnida
(입니다)-to
be; also
cognate to S:
estar or ser

dog,
hound,
canine

many

arm

yes

gae, kae 개

dog

manhi

many,
much, a
lot

pal

ye

많이

팔

예

cognate to
canine, P:
Cão, D: hund:
k>h, vowel, n

arm

more obvious
in F: Bras arm. P>B, a&r
transpose, m
same

yes

예 and
네(ne) both
mean "yes" or
"yeah." 네
tends to be
used esp. in
Seoul
dialect, and
by the way,
it is a
cognate to
the G word
for yes
(ναι)

yes

ne

네

yes

예 and
네(ne) both
mean "yes" or
"yeah." 네
tends to be
used esp. in
Seoul
dialect, and
by the way,
it is a
cognate to
the G word
for yes
(ναι)

not

an, ani

안, 아니

negating
prefix

cognate to
negating G
prefix a-,
an-, "not"

why

wei

왜

why?

interrogative

what?

interrogative
- said
quickly,
sounds like E
what w/

what

mu-eot

무엇

initial M

서 so... 서
so... (eng.)

so...

yack

seo (suh) 서

ee-ya-gi
이야기
or
yae-gi

so...

tell,
gossip,
얘기하다 story

책을
읽으려고 했
서 코피를
마셨어요.
I was going
to read the
book, so I
drank coffee.
이야기
ee-ya-gi
(야기 = yack
(eng.)
story
얘기하다
yae-gi ha-da
to tell a
story, to
tell some
gossip, to
yack

full

match

mosquito
(<Sp.
"little
fly")

bul
(bool)

mach-da

mo-ki
(mo-gi)

부르다

full, to
be full

부르다
to fill
배 불러요.
My stomach is
full. Bae
bul-leo-yo.
불= full (E)

맞다

to match,
to be
correct,
to be
right

마자! That's
right!
(literally,
"it matches")

mosquito

모기
"mosquito" is
similar to S
and I "mosca"
(E- fly),
without the
"s" mosc.
Note: In
certain S.
dialects, the
medial s
would not be
pronounced eg. moca,

모기

moquito (PR,
Andalusian)

Egg

al

알

egg

D: Ei = egg

Mare

mal

말

horse

E: mare =
female horse

거리

road,
street

C: carré,
carrer, S:
calle street) ?F
rue
(vowel/cons
reversal?),
?E: gully water-made
path, ravine

Road,
Street

kuri

Meal
(grain)

Meel

밀

E: meal,
edible grain,
Buckwheat
eg. cornmeal,
oatmeal

Duck

dalk

닭

Chicken

E. Duck domesticated

fowl

Gnome

Ugly

To Take

nom

놈

eul-gul

ta-da

guy,
"jerk"
E: gnome <L:
fellow,
Gnomus chap,
misshapen
creature,
dwarf
usu.
pejorative
E ugly usu.
refers to
facial
appearance

얼굴

face

타다

v. to
take, to
get on, as E uses take
to take a similarly
bus,
etc...

Comments


Any suggestions of possible cognates or corrections
would be greatly welcomed!



On 13 December 2009 I did a Google search on
"Korean cognates" and found a very exciting exchange
between Mr. Mark KY Park and various editors at
Wiktionary.org. There seemed to be extreme exception
taken by some to the concept of Korean cognates to IE
words. Their argument was that Korean is not an IE
language, so there cannot be cognates. If not altogether
deleting his research, they expressed some gracious
willingness to describe Park's observations as "false
cognates." They would not even accept a phrase like
"possible cognates."
OK, so let's think small, let's not permit any thought or
new information or anything into our minds that might
cause our existing assumptions to be challenged in any
way. But let's remember that before a hundred or so
years ago, the greatest minds of European linguistics
barely saw relationships between Spanish and German,
or English and Russian. It took Indo-European thinkers
even longer to see relationships between Irish and
Sanskrit.
Even to this day, there are endless arguments as to
whether Gallego is a language of its own or a dialect of
Portuguese, or maybe even a dialect of Spanish. Such
controversies still existing within the IE linguist
community can occupy the length and breadth of whole
lifetimes of researchers, but there is not time for a
few seconds of researching other theories? If
compelling evidence is put in front of your nose, you
prefer to wipe it out of existence, rather than to open
your eyes and consider... that you might have been
mistaken or that your beloved teachers perhaps did not
know everything? Is your pride in your own little
world-view more important than facts?
Isn't it actually exciting to you that you could learn
MORE, that you could be discovering something
NEW???
For those of you who believe that you have learned
everything that you need to know, that you possess
absolute certainty, or that you will possess it in a year
or so, after you have completed some degree or after

you have gained university tenure, I refer you the
physicist Jacob Bronowski, and this series of clips
from this episode from The Ascent of Man,
"Knowledge or Certainty."
There are about seven Youtube clips composing that
episode, and I strongly recommend anyone reading this
to watch the entire hour.
Bronowski discusses the intersection of science,
philosophy and politics, and their tragic crash under the
ruthless hands of Hitler's National Socialists.
"There is no absolute knowledge, and those who
claim it, whether scientists or dogmatists open the
door to tragedy." -- Jacob Bronowski
I realize that I am straying away from the discussion of
vocabularies and grammars, but really, what is the point
of studying linguistics if not for the cause of bringing
people together and of understanding how we all are
interlinked? The whole point of learning a language
is, or should be, to connect peoples.
For a linguistics scholar to discard evidence and to erect
a high wall of separation between peoples simply
because the new data are inconvenient to a preexisting
theory, is saying, in effect, "I do not want my people to
be connected to your people." Maybe that is not what
the minds at play at Wiktionary intended, but this kind
of conclusion could be drawn by some readers or...
gulp... scholars. When such a conclusion is drawn, in
my opinion, it has political, social and historical
consequences. In this case, it involves Koreans, a
people for whom I have tremendous love, but I would
hope that I would similarly rise to defend any other
people similarly being thrown into isolation for no
reason other than bigotry.
To create a concept of an Indo-European family,
linguists had to first see beyond their small minded
parochial views to envision relationships that are not
always immediately obvious. The conception of Korean
having some relationship to Indo-European languages is

not based on the membership rules of the IE family. In
my opinion, Korean is clearly NOT an Indo-European
language, in the same way that French is not a Slavic
language, or Danish is not a Latin language. The
relationships and assumptions of old need to be
reassessed.
It is necessary to see the linkages by stepping back
further into the mists of linguistic time, to a point when
neolithic people in Eurasia might have spoken the same
language or related languages. Today, we see these
connections mostly in family words, in food, in fauna,
in flora, but in some cases also, in ways of describing
things - this, I think suggesting a vestigial grammatical
connection between the members of the yet unnamed
Indo-European-Korean language superfamily.
For Korean and Indo-European languages to be
reassigned into a new group, much more research
would need to be done, but if the findings of very
ancient cognates are to be chucked aside arbitrarily,
then no advancement is possible.
The goal of linguists should be to ultimately trace
the linguistic connections between all peoples of the
world. Recognition of some kind of Korean - IndoEuropean link is not the endpoint, of course. It should
be the beginning. But if Eurocentric IE linguists are
going to shut down thought processes and eliminate
evidence of connections between languages beyond the
hallowed IE domain, then these scholars will only place
their role in history as blips and as maintainers rather
than as pioneers and discoverers. It's your choice....
For the Japanese, blind ignorance means that a modern
industrialized nation will continue to live in fairy tale
ignorance of its history - very amusing to westerners
living in or visiting Japan, but very dangerous and
disturbing to other Asian nations. For the Koreans, they
will continue to research their "common root" to the
Japanese and Ryukyu peoples, as well as examine
ancient connections to various peoples in Eurasia, but
perhaps their research will remain unknown to the
West. For the Europeans, they will continue to wonder

just where exactly is the Indo-European homeland.
They will occasionally hear of red haired, light eyed
Tocharians in Eastern Central Asia, and a photo of an
occasional hazel eyed, blond Afghan or brown haired,
European-looking Uyghur will raise an eyebrow, as will
the Asian-looking Iberian Lady of Elche, but no larger
investigation will ensue. Meanwhile, visitors to Korea
will notice certain European features in many Korean
faces (eg. here and here), and Korean visitors to
Eastern Europe, Scandinavia, Britain, and even
faraway Ireland will notice many Asian features in
European faces, but no larger investigation will ensue.
Yes, the "science" of human language relationships and
migrations of human people from our common starting
point in Africa is settled. It has all been figured out.
Nothing to see here. Sit down and STFU. Move along,
now!
Sorry, but I'm going to still wonder about some of the
things that I see and comment on them.






Mr. Park's Wiktionary debate is here
Mr. Park's excellent list of Korean Cognates to
Indo-European languages - some of which I
independently noticed - is here:
http://en.wiktionary.org/wiki/User:KYPark.
It is copied below:

To begin with
German 'Huf' is equivalent to Korean
'gub' (굽).
Hangul
Nemo
Compare
Eng. yule, year, O.E.
gjeul
겨을
ġēar
gol
Lat. gula, Eng. gullet
골
굽

gwub

Ger. Huf

굽다

gwubda

Lat. cubare

눕다

nwubda

Lat. nubere

도르 레 dorure

Eng. trolley

돌다

dolda

두텁

dwuteb

Eng. tour, tower, turn,
torch, torque, torsion,
torus
Eng. toad, O.E. tādiġe

둑

dwug

Eng. dyke, Lat. ducere

둔

dwun

Eng. dune, down, town

뚫다

`twulhda Ger. durch, Eng. through
Eng. Teuton, Dutch, Ger.
`tiad
Deutsch
mani
Lat. manus

띠앋
마니

마니다 manida
만지다 manzida

Fre. manier
Eng. manage

많이

manh~i

Eng. many

맞다

mazda

메

mey

뫃다

mohda

믈

mul

바다

bada

바닥

badag

받다

badda

밭

bat

Eng. match
Eng. meadow, mow, O.E.
māwan
Eng. O.E. mōt, mūga,
Eng. moot, meet, moat,
mount, mound, mow
Lat. meer, Eng moor
Ger. Wasser, Eng. water,
wade
Eng. buttock, bottom
Lat. pes, Eng. foot,
vase, vessel
Eng. bed, pad, paddy

브르다 buruda
블

bul

블다

bulda

Eng. full
O.E. bœl, Gre. pyr, Dut.
vuur, Ger. Feuer, Eng.
fire
Eng. blow

블리다 bullida
블무

bulmwu

박쥐

bagzwi

Lat. pulmo, Eng.
pulmonic
M.E. bagge, bright

밝다

balgda

Eng. bright

보다

boda

비치 다 bicida
bic
빛

Fre. voir, Lat. video
Lat. vici

Eng. wit, Lat. video
Lat. orient, Gre. oriri
"to rise," oros
오르다 oruda
"mountain," ornis "bird"
e.
me , u .
자물쇠 zamwulsoy (zamók)



The existence of an earlier Korean-Indo-European
language family was called by the Linguist Joseph
Greenberg the Eurasiatic Family.
Professor Joseph Greenberg has passed away, but two
notable scholars influenced by him are:



Merritt Ruhlen
(also:http://www.merrittruhlen.com/)
Alan R. Bomhard

History of Ancient Korean Civilization








History of the Korean Goguryeo Kingdom
History of the Korean Baekje Kingdom
History of the Korean Shilla Kingdom
History of the Korean Gaya Kingdoms
More on the Korean Gaya Confederacy
Gaya Kingdoms Artifacts - Gimhae Museum
History of the Korean Parhae Kingdom

Korean Settlement and Creation of Japanese States





Dr. Wontack Hong's Ancient Japan History
(also here)
Tomb Secret: Emperor Nintoku was Korean
Also more: here
Exiled Baekje King's Tomb Found in Kazumaya
(new link)
Nango: Japan's Baekje Village



Hidaka: Japan's Goguryeo Village

Modern Korea's Survival Struggles








Model of a Leader - Admiral Yi Sun Shin
Imjin War - Japan's Bloodthirst Begins
Ju Non-Gae: Patriotic Heroine of Jinju
Yi Sam Pyeong, Kidnapped Korean Potter
Empress Myongseong: Korea's Hero-Queen
Japanese Atocities in the 20th Century
Dokdo: More Japanese Predations?

A Few Korean Language Links







NATE Korean-English Dictionary
Sogang Univ. Learn Korean Online
Monash Univ. Korean Word lists
The Korean Forums
Declan Korean Software
Diotek Korean Handheld Software

Some Scholars Studying Ancient Japanese Links to
Korea
(Any recommendations of notable researchers covering
this topic would be greatly appreciated. I am only
interested in identifying researchers who are applying
normal world standards of historical analysis to the
subject of Ancient Japanese history. I am not interested
in noting people who tow lines from the 19th Century,
which is to say, "scholars" who do not see any Korean
links to Ancient Japan, who persist in muddlying waters
that should be crystal clear. So please do not
recommend people who look at a classical Korean
artifact in Japan and deceptively describle it as being of
"continental origin" or "northern origin," as these
scholars are either too stupid or too cowardly to be
publishing or being in front of a classroom.)





HONG Wontack (Seoul National University) Baekje/Yamato
KIM Taesik (Hongik University) - Gaya
TAKAHASHI Koji (Univ. Toyama) - Kofun Period
John WHITMAN (Cornell University) - Korean-Japanese
Linguistics

Reviews


Beckwith's Koguryo: The Language of Japan's
Continental Relatives
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