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Ray :Alder
Voce
Nick: van
Chitarra,
Dyk tastiere
Bernie
: Chitarra
Versailles
Sean: Basso
Andrews
Chris: Batteria
Quirarte

Anno: 2007
Label: InsideOut/Audioglobe
Genere: Progressive Metal
Tracklist:
01. The Suffocating Silence
02. Bleed Me Dry
03. The Death Of Faith & Reason
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04. Memory
05. The Origins Of Ruin
06. Man Of Glass
07. Blind My Eyes
08. Used To Be
09. Fall On You
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