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Questo non è un album di thrash, ma l'album di thrash per eccellenza, il cui unico difetto, rispetto ai lavo
La band si perderà per strada, purtroppo, sfornando sempre opere di alto valore, ma talvolta disorganich
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Anno: 1989
Label: Roadrunner Records
Genere: Thrash metal
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Tracklist:
01. Crystal Ann – 1:41
02. Alison Hell – 5:01
03. W.T.Y.D. – 3:56
04. Wicked Mystic – 3:38
05. Burns Like a Buzzsaw Blade – 3:33
06. Word Salad – 5:50
07. Schizos (Are Never Alone), Pts. 1 & 2 – 4:32
08. Ligeia – 4:48
09. Human Insecticide – 4:50
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