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Anno: 2009
Label: My Kingdom Music
Genere: Gothic/Doom Metal
Tracklist:
01. Unreason
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02. Escape
03. Far from Grace
04. Maybe You Are…
05. The Warmth of Life
06. Frost and Emptiness
07. Bloodred
08. A Prayer
09. Instants of Madness
10. While I’ll Burn
11. Unspoken
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