
Il musulmano ideale e la sua comunità 

1. È veritiero  
2. Non imbroglia , non inganna , non pugnala alle spalle.  
3. È sincero  
4. Mantiene le proprie promesse  
5. Ha un buon comportamento verso gli altri e li tratta bene  
6. Lo caratterizza la timidezza  
7. È gentile nei confronti della gente  
8. Mostra compassione e misericordia  
9. È tollerante e perdona  
10. È rilassato nei suoi affari commerciali  
11. È ha un contegno allegro  
12. Ha senso dello humour  
13. Egli è paziente  
14. Evita di imprecare e usare un linguaggio stupido  
15. Non lancia false accuse a qualcuno dei fisq o dei kufr  
16. È modesto e discreto  
17. Egli non interferisce in quello che non lo riguarda  
18. Si astiene dal calunniare o diffamare (qualcuno)  
19. Evita di dare false dichiarazioni  
20. Evita i sospetti  
21. Mantiene i segreti  
22. Non conversa privatamente con un’altra persona quando c’è li una terza persona presente  
23. Non è arrogante o presuntuoso  
24. È umile e modesto  
25. Non si prende gioco di nessuno  
26. Rispetta i più vecchi e gli la gente eccellente  
27. Si mescola con gente di carattere nobile  
28. Si adopera per i benefici della gente e cerca di proteggerli dal danno  
29. Si adopera nell’opera di riconciliazione tra musulmani  
30. Egli invita la gente alla verità  
31. Decreta quel che è buono e prescrive quel che è male  
32. Egli è saggio ed eloquente nella propria da`wah  
33. Non fa l’ipocrita  
34. Non si mette in mostra o si vanta  
35. È diretto e coerente nel proprio attaccamento alla verità  
36. Egli visita i malati  
37. È presente ai funerali  
38. Ripaga i favori e mostra gratitudine per essi  
39. Si mescola con la gente e sopporta i loro insulti  
40. Cerca di fare la gente felice  
41. Guida gli altri alle buone azioni  
42. È indulgente con gli altri , non pesante  
43. È imparziale nel suo giudicare la gente  
44. Non opprime nè maltratta gli altri  
45. Ama le cose nobili e punta sempre in alto  
46. I suoi discorsi non sono esagerati o influenzati  
47. Non gioisce delle sfortune altrui  
48. Egli è generoso  
49. Non ricorda della sua carità ai beneficiari  
50. È ospitale  
51. Preferisce gli altri a se stesso  
52. Aiuta ad alleviare il peso del debitore  
53. Non imita le donne.  
54. È amichevole e piacevole  
55. Controlla i suoi costumi e le proprie abitudini contro gli standard  
56. Segue le maniere islamiche nel modo di mangiare e bere  
57. Distribuisce il saluto di “Salam”  
58. Non entra in una casa se non la sua senza permessso  
59. Si siede ovunque egli trovi posto in un’assemblea  
60. Evita più che può di sbadigliare se è in una riunione/assemblea  
61. Segue la regola Islamica quando starnutisce  
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