
 

 
 

Tra la terra e il cielo esiste un ponte 

chiamato "Ponte Arcobaleno" per i 

bellissimi colori da cui è formato. 

Quando un animale muore, specialmente 

se in vita è stato molto amato da una 

persona qui sulla terra, va in un luogo 

che si trova all'inizio di questo ponte. 

E' un posto bellissimo dove l'erba è 

sempre fresca e profumata, i ruscelli 

scorrono tra colline e alberi e i nostri 

amici pelosi possono correre e giocare 

insieme. Trovano sempre il loro cibo 

preferito, l'acqua fresca per dissetarsi e il 

sole splendente per riscaldarsi, e così i 

nostri cari amici sono felici: se in vita 

erano malati o vecchi qui ritrovano 

salute e gioventù, se erano menomati o 

infermi qui ritornano ad essere sani e 

forti. 

In questo luogo gli animali che abbiamo 

tanto amato stanno bene, eccetto che per 

una piccola cosa, sentono molto la 

mancanza della persona speciale che li 

ha amati sulla terra. 

Così accade di vedere che durante il 

gioco qualcuno di loro si fermi 

improvvisamente e scruti oltre la collina, 

tutti i suoi sensi sono in allerta, i suoi 

occhi si illuminano e le sue zampe 

iniziano la grande corsa: tu sei stato 

visto, e quando incontri il tuo amico 

speciale, lo stringi tra le braccia con 

grande gioia, il tuo viso è baciato ancora 

e ancora, e i tuoi occhi incontrano i suoi 

sinceri che tanto ti hanno cercato. 

Adesso insieme potrete attraversare il 

Ponte Arcobaleno per non lasciarvi mai 

più. 

  
 

Just this side of heaven is a place called 

Rainbow Bridge.  

When an animal dies that has been 

especially close to someone here, that 

pet goes to Rainbow Bridge. 

There are meadows and hills for all of 

our special friends so they can run and 

play together. 

There is plenty of food, water and 

sunshine, and our friends are warm and 

comfortable. 

All the animals who had been ill and old 

are restored to health and vigor; those 

who were hurt or maimed are made 

whole and strong again, just as we 

remember them in our dreams of days 

and times gone by. 

The animals are happy and content, 

except for one small thing; they each 

miss someone very special to them, who 

had to be left behind. 

They all run and play together, but the 

day comes when one suddenly stops and 

looks into the distance. His bright eyes 

are intent; His eager body quivers. 

Suddenly he begins to run from the 

group, flying over the green grass, his 

legs carrying him faster and faster. 

You have been spotted, and when you 

and your special friend finally meet, you 

cling together in joyous reunion, never 

to be parted again. The happy kisses rain 

upon your face; your hands again caress 

the beloved head, and you look once 

more into the trusting eyes of your pet, 

so long gone from your life but never 

absent from your heart. 

Then you cross Rainbow Bridge 

together. 
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