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Meghan Markle ÃƒÂ¨ incinta. La nascita del Royal Baby ÃƒÂ¨ prevista
in Primavera

Il principe Harry e la consorte Meghan Markle aspettano un bambino. Questa mattina, lÃ¢€™annuncio in una nota ufficiale
pubblicata da Kensington Palace, dalla quale non emergono ulteriori dettagli sellâ€™esatto periodo della gravidanza
(probabilmente al quarto mese), nÃƒÂ© sul sesso del nascituro: Ã¢€œLe altezze reali il Duca e la Duchessa del Sussex sono
felici di annunciare che la Duchessa del Sussex aspetta un bambino la cui nascita ÃƒÂ¨ prevista per le Primavere del 2019.
Â Le altezze reali hanno fortemente apprezzato il grande sostegno ricevuto da persone di tutto il mondo da quando sono
convolati a nozze lo scorso mese di Maggio e sono contentissimi di poter condividere pubblicamente questa lieta notiziaÃ¢€•.

Benvoluti dal popolo inglese, apprezzati in tutto il mondo per il fatto di aver rappresentato, con la loro unione e le loro scelte,
unÃ¢€™alternativa contemporanea e innovativa alla rigida etichetta reale inglese, Harry e Meghan si sono felicemente sposati
lo scorso mese di maggio. Entrambi impegnati in difesa dei diritti civili (Meghan ha anche parlato allÃ¢€™Onu in qualitÃƒÂ  di
attivista convinta), amanti degli animali e dellÃ¢€™arte, sensibili al tema dellÃ¢€™ecologia, sanno che attraverso una
posizione come la loro sarÃƒÂ  possibile fare molto per operare cambiamenti sostanziali per il bene dellÃ¢€™umanitÃƒÂ . A
cominciare giÃƒÂ  dai regali di nozze, cui la coppia ha volutamente rinunciato chiedendo agli invitati di devolvere, in alternativa,
una quota da destinare a sette enti di beneficenza selezionati (incluse due organizzazioni che sostengono i bambini malati di
HIV e gli orfani delle Forze armate). E non stupirÃƒÂ  se lâ€™invito alla solidarietÃƒÂ  verrÃƒÂ  riproposto anche prossimamente,
per la nascita del loro, giÃƒÂ  attesissimo, royal baby.

L'articolo Meghan Markle ÃƒÂ¨ incinta. La nascita del Royal Baby ÃƒÂ¨ prevista in Primavera sembra essere il primo
su Glamour.it.
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