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Vorph
: Chitarra, voce
Makro
: Chitarra
Masmiseim
: Basso
Xy : Tastiere, batteria, programmings

Anno: 2007
Label: Nuclear Blast/Audioglobe
Genere: Industrial/Black Metal
Tracklist:
01. Solar Soul
02. Promised Land
03. Slavocracy
04. Western Ground
05. On The Rise
06. Alliance
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07. Suspended Time
08. Valkyies'New Ride
09. AVE !
10. Quasar Waves
11. Architect (Bonus Track)
12. Olympus
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