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Black
: Voce, programming;
Rob : Chitarre
Whisper
: Tastiere, samples, programming
Void: Basso

Anno: 2007
Label: MyKingdom Music
Genere: Avantgarde
Tracklist:
01. Burning Doubt
02. To Learn From Literature
03. Psychic Waltz
04. First "Flames"
05. Hurts
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06. Blindness Inc.
07. Practice
08. "Flames" Everywhere
09. Reasons
10. "Inflames" Set Afire Almost Burnt
11. Time
11. Rising And Shining Soul
12. At War With Satan

Sul web:
And Harmony Dies
And Harmony Dies @MySpace
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