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è certamente un disco che colpisce per la sua potenza (per certi versi) e per l'energia straripan
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Anno: 2008
Label: Autoprodotto
Genere: Death Metal
Tracklist:
01. Crimson Peace
02. Russia
03. Unholy Terror Comes
04. Darklord
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05. A Kiss Of Hope
06. A Kiss Of Hope (Single Version)
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