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Justin Bieber vuole sposare Hailey Baldwin

LÃ¢€™annuncio ufficiale lo ha fatto il cantante sul profilo Instagram, pubblicando la sua dichiarazione dÃ¢€™amore e
dÃ¢€™intenti matrimoniali accanto ad alcune foto che ritraggono la coppia in atteggiamenti romantici. Ma la proposta di
matrimonio lÃ¢€™aveva giÃƒÂ  espressa sabato sera (platealmente) nel ristorante di un resort delle Bahamas, dove
inginocchiatosi davanti a tutti, Justin Bieber ha chiesto alla modella 21enne Hailey Baldwin di diventare sua moglie. Un
destino scritto forse nelle Stelle, visto che giÃƒÂ  nel 2016, lo stesso Justin aveva Ã¢€œpredettoÃ¢€• in unÃ¢€™intervista  che
sarebbe stata proprio lei la donna che avrebbe portato allÃ¢€™altare!

Sta di fatto che, mettendolo adesso nero su bianco, il cantante 24 enne, ha ufficializzato il suo sentimento attribuendovi anche
una forte valenza spirituale: Ã‚Â«Avrei voluto attendere ancora un poÃ¢€™ prima di dirlo, ma le parole viaggiano veloci.
Ascolta, pura e semplice Hailey: io sono totalmente innamorato di te e di come sei! Desideroso di trascorre la mia vita a
conoscere ogni singola parte di te, con pazienza e delicatezza. Prometto di portare avanti la nostra famiglia con onore e
integritÃƒÂ , facendo sÃƒÂ¬ che GesÃƒÂ¹ attraverso lo Spirito Santo possa guidarci nelle azioni e nelle decisioni che
prenderemo. Il mio cuore ÃƒÂ¨ totalmente e pienamente tuo e tu verrai per me prima di qualunque cosa. Sei lÃ¢€™amore della
mia vita, Hailey Baldwin, e non desidero viverla con nessunÃ¢€™altra donna! Tu mi fai stare davvero bene, insieme ci
completiamo perfettamente. Non vedo lÃ¢€™ora che arrivi la stagione migliore della vita! Ed ÃƒÂ¨ divertente, perchÃƒÂ©
adesso con te tutto sembra acquistare un sensoâ€¦ La cosa che piÃƒÂ¹ mi elettrizza ÃƒÂ¨ che il mio fratellino e mia sorella
potranno vedere un altro matrimonio stabile e sano per poter fare lo stesso. Il tempismo di Dio ÃƒÂ¨ perfetto: ci siamo fidanzati il
settimo giorno del settimo mese e il numero sette ÃƒÂ¨ quello della perfezione spirituale, ed ÃƒÂ¨ vero, guardate su
GOOGLE!!!! Non ÃƒÂ¨ folle? In ogni caso, non lâ€™avevo pianificato per nulla, e questo buon auspicio sarÃƒÂ  auna sicurezza
per il nostro futuro! Saremo migliori a 70 anni, tesoro! Ã¢€œColui che trova una moglie, trova una cosa buona e ottiene il favore
del SignoreÃ¢€•. Questo ÃƒÂ¨ proprio lÃ¢€™anno del favore!!Ã‚Â».

L'articolo Justin Bieber vuole sposare Hailey Baldwin sembra essere il primo su Glamour.it.
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