
Annie’s Song  - John Denver, 1974

You fill up my senses 
like a night in the forest 
like the mountains in springtime 
like a walk in the rain 
like a storm in the desert 
like a sleepy blue ocean 
you fill up my senses 
come fill me again 
Come let me love you 
let me give my life to you 
let me drown in your laughter 
let me die in your arms 
let me lay down beside you 
let me always be with you 
come let me love you 
come love me again 
Let me give my life to you 
come let me love you 
come love me again 
You fill up my senses 

like a night in the forest 

like the mountains in springtime 

like a walk in the rain 

like a storm in the desert 

like a sleepy blue ocean 

you fill up my senses 

come fill me again 

Tu riempi i miei sensi 
come una notte nella foresta 
come le montagne a primavera 
come una passeggiata sotto la pioggia 
come una tempesta di sabbia nel deserto 
come un placido blu oceano 
tu riempi i miei sensi 
vieni a riempirmi di nuovo 
Vieni, lascia che ti ami 
lascia che ti doni la mia vita 
lasciami annegare nel tuo sorriso 
fammi morire fra le tue braccia 
lascia che mi stenda al tuo fianco 
fammi stare sempre con te 
vieni, lascia che ti ami 
e amami ancora 
Lascia che ti doni la mia vita 
lascia che ti ami 
e amami ancora 
Tu riempi i miei sensi 
come una notte nella foresta 
come le montagne a primavera 
come una passeggiata sotto la pioggia 
come una tempesta di sabbia nel deserto 
come un placido blu oceano 
tu riempi i miei sensi 
vieni a riempirmi di nuovo. 

 

 

Annie's Song è una canzone scritta e pubblicata dal cantautore John Denver. È stata la sua seconda 
canzone a diventare numero uno nelle classifiche USA. 

Annie's Song è stata scritta da Denver come un'ode alla sua moglie di allora, Annie Martell Denver. 

Denver "scrisse questa canzone in circa dieci minuti e mezzo un giorno su uno ski-lift" verso la cima del 
Bell Mountain ad Aspen, Colorado in uno stato di esaltazione per aver "appena concluso una pista 
veramente difficile" e i sentimenti di totale immersione nella bellezza dei colori e suoni lo ispirarono. 
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